
La denuncia del Tavolo Basta veleni
Sin Caffaro: la “bonifica” alla bresciana

esporta i terreni avvelenati

I cadeaux  di Brescia

Dopo il parco di via Nullo, i giardini della Deledda e Calvino, quello della
materna del Primo Maggio è toccato al parchetto Parenzo sud ovest diventare
dispensatore di terre contaminate da PCB, Diossine e un vasto gruppo di metalli
pesanti.

Sarà forse per tener viva la tradizione della Caffaro che si continua ad esportare
rifiuti contaminanti nei comuni contermini facendolo però con discrezione.

Non fosse per gli impiccioni ambientalisti tutto scorrerebbe via in silenzio.  Ma
…   Messi sull’avviso dai precedenti citati, al primo apparire di ruspe e camion nella
zona di Chiesanuova i comitati locali montano un servizio di sorveglianza perché
tutto venga fatto secondo normative. Scoprendo che ogni camion fa 1 solo viaggio
giornaliero ipotizzano che questi carichi abbiano una destinazione lontana. Marzo
2018 i viaggi si intensificano  e decidiamo di seguirne uno. Superiamo il confine di
ben due provincie e regioni e dopo 180 km, siamo in Valsugana, davanti al cancello
di una discarica che il computer definisce “per inerti”.

Ma quelle terre vengono da un sito contaminato da PCB e Diossine. Perché 180
km? Brescia non è priva di discariche per inerti. Parte l’indagine a largo raggio con
un iniziale accesso agli atti nel nostro Comune: “Stazione appaltante”. Troviamo
ostacoli e difficoltà burocratiche. Il sistema non è troppo collaborativo e finalmente,
dopo 100 gg, abbiamo tra le mani i documenti richiesti.

Le cose più evidenti: oltre al fatto che quei terreni sono zuppi di Diossine, PCB
e metalli pesanti, -lo certificano le CSC della caratterizzazione del 2016 (allegata)-  è
il bando di gara al massimo ribasso con poche e vaghe prescrizioni per la gestione del
rifiuto prodotto. Unica nota: nel bando si fa presente che esistono a Brescia discariche
autorizzate al conferimento di tali rifiuti nel raggio di 30 km.

Intanto, approfondiamo l’iter del conferimento con un ambientalista trentino,
consigliere provinciale, che subodorando “stranezze” presenta due interrogazioni al
suo consiglio.

I tre incontri con i tecnici e l’assessore Cominelli, pur rassicuranti del rispetto
di tutte le normative previste, non convincono e la scoperta del formulario di
consegna non  compilato correttamente invita ad approfondire. Il conferimento e la



scelta della destinazione del rifiuto ricade in capo all’esecutore dei lavori che ne
autocertifica la qualità e quantità mentre la provincia valida soltanto la destinazione
finale.

Sono quindi le maglie larghe di questa normativa che favoriscono
comportamenti scorretti. Soprattutto quando i bandi di gara sono al massimo ribasso e
le prescrizioni troppo vaghe e blande. Ancora una volta la magistratura, attivata da
cittadinanza attiva, deve sostituirsi agli organi politici deputati alla sorveglianza e
cura del territorio.

La vicenda è particolarmente grave perché si tratta di una clamorosa e
inaccettabile recidiva: nel 2009, quando iniziò il primo pezzettino di “bonifica” del
Parco Nullo la Magistratura  sequestrò subito il cantiere perché scoprì che a Manerbio
accadeva esattamente la stessa cosa che abbiamo scoperto nel Trentino. Dunque un
“vizio” ripetuto e, a questo punto, vien da chiedersi se addirittura costante….

( http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBonificaSequestroGdB2009.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBonificaSequestroGdB2009.pdf)
Lungi dal lanciare accuse di carattere penale vogliamo qui rimarcare le

responsabilità politiche di coloro che, allontanato dal proprio territorio il rifiuto, non
si curano di verificare l’eventuale danno prodotto nel sito di destino. Prova ne sia il
successivo intervento nel parco Parenzo nord est, con il rifiuto conferito in provincia
di Milano, o la scellerata intenzione di destinare Gavardo e Montichiari a sede dei
due depuratori dei reflui gardesani con scarico nel fiume Chiese. Per citare gli ultimi
casi accaduti

Bisogna interrompere questo perverso meccanismo dove un territorio ricco e
benestante scarica i rifiuti, generati dalle attività che l’ hanno reso tale, nei territori
circostanti.

Ne va della qualità della vita dei cittadini. Tanti comuni bresciani lo
evidenziano.

A suo tempo, nei pochi incontri che eravamo riusciti ad ottenere con il
Commissario Caffaro Moreni, avevamo fatto presente che la semplice migrazione in
altri territori di terreni contaminati non poteva chiamarsi bonifica e che la vera
bonifica avrebbe dovuto eliminare le sostanze tossiche del terreno, utilizzando
tecnologie già disponibili, ancorché più costose. Ma ci si ripose facendo spallucce…
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Ambiente / L'inchiesta

Discarica sotto sequestro a Castel Ivano, due
dirigenti dell'Appa indagati per l'ipotesi di
traffico illecito di rifiuti
L'operazione dei carabinieri del Noe di Trento scaturisce da una serie di verifiche effettuate su
alcuni conferimenti di rifiuti contenenti policlorobifenili (Pcb), provenienti dalla bonifica del Parco
Parenzo sud-ovest di Brescia. Il sequestro dell'area in Valsugana disposto a seguito della richiesta
dei pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Trento. Perquisizioni anche negli
uffici dell'agenzia provinciale: nel mirino due autorizzazioni rilasciate

25 novembre 2021

TRENTO. Una discarica sotto sequestro e due dirigenti dell'Appa (Agenzia provinciale per
l'ambiente) indagati per le autorizzazioni rilasciate: è l'esito di un'inchiesta svolta dai carabinieri del
Noe di Trento, coadiuvati da altri colleghi, in relazione all'area di smaltimento rifiuti collocata nei
pressi del Parco ambientale del Brenta.

"I carabinieri - si legge in un comunicato stampa diffuso oggi, 25 novembre - del nucleo operativo
ecologico (Noe) di Trento, coadiuvati nella fase esecutiva da militari dei Noe di Venezia e Treviso,
nonché da personale del comando provinciale di Trento, con il supporto aereo di un equipaggio del
Nucleo elicotteri carabinieri di Bolzano, hanno eseguito un provvedimento emesso dal gip del
Tribunale di Trento che ha disposto il sequestrato preventivo della discarica di rifiuti non
pericolosi di Castel Ivano, frazione di Villa Agnedo, inserita nel “Parco ambientale del Brenta”
(area a tutela ambientale, ubicata alla confluenza del fiume Brenta e dei torrenti Maso e Chieppena).



Il provvedimento è stato emesso a seguito della richiesta dei pubblici ministeri della Direzione
distrettuale antimafia di Trento, che hanno coordinato un’indagine volta a contrastare attività
continuative ed organizzate nell’ambito dei fenomeni di criminalità ambientale e scaturisce da una
serie di verifiche effettuate su alcuni conferimenti di rifiuti contenenti policlorobifenili (Pcb),
provenienti dalla bonifica del Parco Parenzo Sud-Ovest di Brescia.

I carabinieri del Noe sequestrano la discarica a Castel Ivano, in Valsugana
I carabinieri del Noe hanno sequestrato una discarica di rifiuti non pericolosi di Castel Ivano,
frazione di Villa Agnedo. Perquisiti gli uffici della Provincia.
Le attività investigative, condotte dal Noe e supportate dal dirigente generale dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente (Appa) della Provincia autonoma di Trento, anche
attraverso specifiche attività ispettive, hanno consentito di documentare come il sito, avviato nel
1993 quale discarica per rifiuti non pericolosi, aveva terminato l’attività di smaltimento nel 2005,
con esaurimento della capacità ricettiva e collocazione in fase post-operativa, in cui nessun altro
conferimento di rifiuti era possibile.
Con due successivi provvedimenti accertati essere del tutto illegittimi, attuati da altrettanti dirigenti
dell’Appa consapevoli della divergenza dei loro atti dalla normativa in materia, era stato
autorizzato il conferimento di nuovi rifiuti per la realizzazione della copertura e la riapertura
di fatto della discarica, consentendo di procrastinare a tempo indefinito i termini per la
chiusura del sito e recuperare ulteriori 130.000 mc di rifiuti.

La quantità di rifiuti conferiti è stata considerata di particolare valore economico, in ragione del
fatto che la loro composizione è risultata – all’atto delle verifiche – di gran lunga più contaminata
rispetto ai limiti previsti per la destinazione urbanistica del sito.



Oltre ai volumi di rifiuti conferibili, l’illegittimo iter autorizzatorio ha permesso di eludere le
concentrazioni dei materiali inquinati, consentendo alla società che gestisce la discarica di
conseguire un illecito guadagno economico.

I militari dell’unità speciale dell’Arma, oltre ad aver apposto i sigilli alla discarica realizzata
alla confluenza tra il fiume Brenta e i torrenti Maso e Chieppena, che in assenza degli
accorgimenti di legge per la tutela del suolo e delle acque, con l’apporto di nuovi rifiuti, pone un
concreto pericolo di inquinamento ambientale, hanno sottoposto a sequestro penale anche i mezzi
presenti presso la discarica, impiegati per il trasporto e la lavorazione dei rifiuti, e proceduto a
effettuare differenti perquisizioni, comprese quelle degli uffici dei dirigenti provinciali che
hanno rilascio le autorizzazioni.
Le posizioni degli indagati sono al vaglio della Direzione distrettuale antimafia della Procura della
Repubblica di Trento, coordinata dal procuratore distrettuale Sandro Raimondi, poiché le ipotesi di
reato riguardano le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per aver intrapreso degli
interventi in area a tutela ambientale e altro.
I pubblici ufficiali sono ritenuti responsabili anche della divulgazione di informazioni d’ufficio".

https://www.ladige.it/cronaca/2021/11/25/discarica-sotto-sequestro-a-castel-ivano-due-dirigenti-
dell-appa-indagati-per-l-ipotesi-di-traffico-illecito-di-rifiuti-1.3065687

https://www.ladige.it/cronaca/2021/11/25/discarica-sotto-sequestro-a-castel-ivano-due-dirigenti-


l’indagine

Sequestrata dai carabinieri una discarica in Valsugana,
perquisizioni negli uffici della Provincia
I carabinieri del Noe con la Dda di Trento stanno indagando sull’utilizzo di una
discarica a Villa Agnedo. Coinvolti negli accertamenti anche dipendenti dell’Appa
    25 novembre 2021

TRENTO. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Trento, coadiuvati nella fase
esecutiva da militari dei Noe di Venezia e Treviso, nonché da personale del Comando Provinciale di
Trento, con il supporto aereo di un equipaggio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bolzano, hanno
eseguito un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Trento che ha disposto il sequestrato
preventivo della discarica di rifiuti non pericolosi di Castel Ivano, frazione di Villa Agnedo, inserita
nel “Parco Ambientale del Brenta” (area a tutela ambientale, ubicata alla confluenza del fiume
Brenta e dei torrenti Maso e Chieppena).

Il provvedimento è stato emesso a seguito della richiesta dei pubblici ministeri della Direzione
Distrettuale Antimafia di Trento, che hanno coordinato un’indagine volta a contrastare attività
continuative ed organizzate nell’ambito dei fenomeni di criminalità ambientale e scaturisce da una
serie di verifiche effettuate su alcuni conferimenti di rifiuti contenenti policlorobifenili (PCB),
provenienti dalla bonifica del Parco Parenzo Sud-Ovest di Brescia.
Le attività investigative, condotte dal Noe e supportate dal Dirigente Generale dell’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (Appa) della Provincia Autonoma di Trento, anche
attraverso specifiche attività ispettive, si legge in una nota, hanno consentito di documentare come il
sito, avviato nel 1993 quale discarica per rifiuti non pericolosi, aveva terminato l’attività di
smaltimento nel 2005, con esaurimento della capacità ricettiva e collocazione in fase post-operativa,
in cui nessun altro conferimento di rifiuti era possibile.
Con due successivi provvedimenti accertati essere del tutto illegittimi, attuati da altrettanti dirigenti
dell’Appa consapevoli della divergenza dei loro atti dalla normativa in materia, era stato autorizzato
il conferimento di nuovi rifiuti per la realizzazione della copertura e la riapertura di fatto della
discarica, consentendo di procrastinare a tempo indefinito i termini per la chiusura del sito e
recuperare ulteriori 130.000 mc di rifiuti.

La quantità di rifiuti conferiti è stata considerata di particolare valore economico, in ragione del
fatto che la loro composizione è risultata – all’atto delle verifiche – di gran lunga più contaminata
rispetto ai limiti previsti per la destinazione urbanistica del sito.
Oltre ai volumi di rifiuti conferibili, l’illegittimo iter autorizzatorio ha permesso di eludere le
concentrazioni dei materiali inquinati, consentendo alla società che gestisce la discarica di
conseguire un illecito guadagno economico.

I militari dell’Unità Speciale dell’Arma, oltre ad aver apposto i sigilli alla discarica realizzata alla
confluenza tra il fiume Brenta e i torrenti Maso e Chieppena, che in assenza degli accorgimenti di
legge per la tutela del suolo e delle acque, con l’apporto di nuovi rifiuti, pone un concreto pericolo
di inquinamento ambientale, hanno sottoposto a sequestro penale anche i mezzi presenti presso la
discarica, impiegati per il trasporto e la lavorazione dei rifiuti, e proceduto a effettuare differenti
perquisizioni, comprese quelle degli uffici dei dirigenti provinciali che hanno rilascio le
autorizzazioni.



Le posizioni degli indagati sono al vaglio della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della
Repubblica di Trento, coordinata dal Procuratore Distrettuale Sandro Raimondi, poiché le ipotesi di
reato riguardano le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per aver intrapreso degli
interventi in area a tutela ambientale e altro.
I pubblici ufficiali sono ritenuti responsabili anche della divulgazione di informazioni d’ufficio.

https://www.giornaletrentino.it/cronaca/sequestrata-dai-carabinieri-una-discarica-in-valsugana-
perquisizioni-negli-uffici-della-provincia-1.3065672

Dichiarazione di Alex Marini, consigliere provinciale del M5S.
26/11/21, Alex Marini (M5S): Discarica di Villa Agnedo, un caso esploso grazie all'impegno di
alcuni cittadini coraggiosi Con l'intervento delle forze di polizia si è manifestata in tutta la sua
gravità la vicenda dei rifiuti pericolosi (in gran parte PCB) che dal bresciano venivano portati nella
discarica di Villa Agnedo. Una discarica che non avrebbe potuto e dovuto gestirli, sia perché non
attrezzata per trattare quel tipo di sostanze, sia perché,  a quanto pare, non avrebbe più dovuto
nemmeno essere aperta. Sul come e sul perché lo fosse dovranno esprimersi i giudici, ma il quadro
iniziale che esce appare particolarmente sconfortante, poiché l’ipotesi investigativa parla di
coinvolgimenti a livello delle Istituzioni provinciali. Questa inchiesta non può comunque stupire gli
attivisti del M5S trentino. Due anni fa io stesso infatti evidenziai con un'interrogazione il via vai
sospetto che si stava realizzando fra le Provincie di Trento e Brescia, su indicazione di alcuni
cittadini attivi bresciani che avevano scoperto cosa stava succedendo. Un atto che replicai a distanza
di circa un anno per chiedere aggiornamenti. Purtroppo fare il proprio dovere non è sempre facile.
Ad esempio io ricevetti pressioni, anche pesanti, da parte di una persona che all'epoca rivestiva ruoli
all'interno del M5S trentino (di seguito se ne sarebbe andato a formare un nuovo partito) per aver
affrontato in sede politica la questione di Villa Agnedo. Il soggetto in questione, che rivestiva un
ruolo nella gestione della discarica, infatti se ne adombrò molto e mi apostrofò in malo modo
durante una riunione del M5S. Riteneva che avrei dovuto chiedere ed ottenere chiarimenti da lui ed
effettuare una visita guidata alla discarica assieme a quello che all'epoca era l'altro rappresentante
eletto del M5S in Trentino. Una presa di posizione che mi parve assai inopportuna, ma della quale
capii il senso alcuni mesi dopo, quando entrambe queste persone abbandonarono il M5S per fondare
un proprio partito personale. Questi aspetti politici e umani, aiutano a comprendere quanto sia
complesso comportarsi correttamente nella nostra società. Ecco allora che è quanto mai necessario
ringraziare la magistratura e alle forze dell'ordine (in particolare ai NOE, che meriterebbero un
supporto ben maggiore in termini di mezzi e risorse da parte dello Stato) ma anche alle associazioni
e ai cittadini attivi di Brescia che, consapevoli di cosa ci fosse al suo interno, nel 2019 tenevano
d'occhio il Parco Parenzo di Brescia. Quando mi chiamarono per avvertirmi delle sostanze scaricate
a Villa Agnedo lo fecero a ragion veduta, avendo seguito a spese proprie i camion che portavano il
materiale in Trentino e avendo verificato con i loro occhi cosa stava succedendo. Non avevano
obblighi se non il senso del rispetto per il bene pubblico e la volontà di tutelare altre persone come
loro. Questo vuol dire essere cittadinanza attiva. Non limitarsi a votare su scelte prestabilite da altri
una volta ogni 5 anni, ma vivere ogni giorno come parte della propria comunità, facendo la propria
parte per migliorarla o almeno per impedire che peggiori. Se tutti ci comportassimo in questo modo,
agendo e sollecitando le Istituzioni, avremmo un Paese del quale poter essere fieri ogni giorno e non
solo quando vince la nazionale.

https://www.giornaletrentino.it/cronaca/sequestrata-dai-carabinieri-una-discarica-in-valsugana-

