Brescia, la “Gomorra” del Nord
Arresti illustri per presunti illeciti nella gestione dei rifiuti speciali, discariche di rifiuti radioattivi in
pericoloso stato di abbandono, bambini colpiti a scuola da puzze insopportabili provenienti da una
discarica, popolazioni in rivolta contro nuovi impianti di trattamento rifiuti: i giornali sembrano in
queste settimane bollettini di guerra, non passa giorno senza un titolo strillato sull’argomento.
Che sta accadendo nel Bresciano?
Prima di passare in rassegna le “nuove” emergenze, è utile fare il punto sulla situazione generale
della provincia.
Un’eredità pesantissima
Innanzitutto bisogna ricordare che in Italia fino agli anni Ottanta non esisteva una normativa che
regolasse la gestione dei rifiuti speciali. Le industrie, dunque, affidavano le scorie e i fanghi di
lavorazione ad autotrasportatori che andavano a interrarle nella prima buca disponibile a riceverli.
Questa pratica a Brescia ha avuto una particolare diffusione rispetto al resto del Paese: qui era ed è
concentrata metà della metallurgia nazionale da rifiuto/rottame, qui, per costruire infrastrutture e
l’intensa urbanizzazione del dopoguerra, le escavazioni di ghiaia hanno coinvolto buona parte del
territorio alluvionale della porzione pianeggiante della provincia.
Dunque da una parte si sono prodotte montagne di scorie e dall’altra un’infinità di buche,
pronte ad essere riempite.
Possiamo azzardare una stima delle scorie metallurgiche prodotte e interrate, in gran parte senza
alcuna precauzione, nella seconda metà del secolo scorso in provincia di Brescia. Le produzioni di
acciaio ammontano a circa 220 milioni di tonnellate (G. Pedrocco, Bresciani. Dal rottame al
tondino, Fondazione Micheletti – Jaca Book 2000), cui vanno aggiunte almeno 30 milioni di
tonnellate di altri metalli (ottone e leghe di rame, alluminio, piombo) per un totale di circa 250
milioni di tonnellate: essendo le scorie circa il 10%, si possono stimare circa 25 milioni di
tonnellate di scorie e qualche milione di tonnellate di altri rifiuti delle parti non metalliche dei
rottami/rifiuti, tipo fluff , per un totale di circa 30 milioni di tonnellate, cui andrebbero aggiunte
qualche centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi (polveri dei sistemi di
abbattimento fumi, da quando, anni Settanta, cominciarono ad essere installati)
Le scorie di fonderia, anche quando non sono radioattive, sono tutt’altro che “inerti”:

Morando Soffritti, Direttore Scientifico della Fondazione Europea di Oncologia e Scienze
Ambientali “B. Ramazzini” di Bologna, da anni sostiene essere un azzardo per la salute umana
disperderle nel cemento, come, aggiungiamo noi, nei sottofondi stradali.
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Come non “inerti” sono le scorie dell’inceneritore:

Ancora peggio il cosiddetto fluff, parti non metalliche dei rottami

[Fonte Faeco 2005]

Si accennava ai casi in cui queste scorie di fonderia sono risultate radioattive (Acciaierie venete di
Sarezzo e Alfa acciai de Brescia; Rivadossi di Lumezzane; discariche di Capriano del Colle di
scorie della metalli Capra e di Brescia ex cava Piccinelli). E’ legittimo ipotizzare che quelle
individuate siano solo la punta dell’iceberg e che ve ne siano altre disperse in luoghi ignoti, se
l’Arpa dichiarava nel 2008, a proposito delle possibili contaminazioni da Cesio 137: “Siamo
chiamati nelle aziende quasi ogni settimana e spesso la contaminazione si avverte solo a fine
fusione” (P. Gorlani, “Radioattività:allarmi continui”, “Bresciaoggi” 31 ottobre 2008).
Questa è la pesantissima eredità che Brescia si trova sulle spalle e che riemerge quando in qualche
parte della pianura si scava sotto il mezzo metro superficiale di terreno per un qualsiasi motivo e si
trova una discarica “abusiva” (Citiamo, a mo’ di esempio, alcuni titoli di quotidiani: Iseo. Scoperta
una discarica abusiva, “Il Brescia”, 6 settembre 2006; Dello, scoperta una nuova discarica
abusiva, “Giornale di Brescia”, 13 marzo 2008; Il Noe a Verziano: sequestrata discarica, “Giornale
di Brescia”, 10 ottobre 2008; Discarica abusiva in via Ghislandi. Sigilli della Municipale,
“Giornale di Brescia”, 23 giungo 2009; Discariche abusive. Sequestri di Forestale e Noe… a
Poncarale e a Coccaglio, “Giornale di Brescia”, 29 gennaio 2010, ecc. ecc.).
In passato, quando entrarono finalmente in vigore le prime regolamentazioni sui rifiuti speciali, un
magistrato coraggioso cercò di intervenire per mettere un po’ d’ordine nel settore e tutelare al
meglio l’ambiente, ma incontrò troppi ostacoli sul suo cammino.
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E’ comunque ancora da compiere un
dimenticate sul nostro territorio (un
aeree nei diversi periodi…). Un alvoro
territorio di Montichiari, epicentro della
territorio provinciale.

censimento delle innumerevoli discariche presenti e
lavoro possibile, ad esempio, confrontando le fotografie
di indagine, che potrà essere interessante, è in corso nel
devastazione di cui trattasi. Ma andrebbe esteso su tutto il

Brescia conferma la propria “vocazione” per i rifiuti
Come sono andate le cose nel nuovo millennio?
Vediamo di seguito alcuni dati.

[nostra elaborazione su dati della Provincia di Brescia e di Apat, ora Ispra]

Ciò che balza all’occhio è che Brescia ha una produzione pro/capite media di rifiuti speciali
pari a circa tre volte la Lombardia e l’Italia. Ciò dipende dal fatto che vi sono concentrati settori
responsabili i una mole considerevole di residui: metallurgia e impianti di trattamento dei rifiuti (in
realtà la stessa metallurgia è un’impiantistica di trattamento dei rifiuti, essendo il rottame rifiuto a
tutti gli effetti, in certi casi anche pericoloso).
Infatti oltre il 70% dei rifiuti speciali prodotti nel Bresciano provengono da questi settori.

[Fonte Provincia di Brescia, 2006]
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Come si vede, ai rifiuti speciali, provenienti pressoché dagli stessi settori, vanno aggiunti i rifiuti
pericolosi, circa 400.000 mila tonnellate, in gran parte polveri di abbattimento degli impianti
metallurgici e dell’inceneritore.
Ma Brescia non si accontenta di produrre una quantità enorme di rifiuti speciali: negli anni ha
continuato ad importarne “ufficialmente” da fuori provincia, come certificato dalla Provincia di
Brescia, mediamente oltre 1 milione di tonnellate all’anno (di cui circa 300.000 nell’inceneritore
Asm-A2a).

Il risultato di tutto ciò è che la provincia di Brescia, in particolare nell’ultimo decennio, ha
ulteriormente sviluppato la propria “vocazione” per i rifiuti, a livelli assurdi, che non hanno pari in
nessun territorio del nostro Paese.
Come si vede dal grafico a fianco, le discariche per
rifiuti speciali sono concentrate soprattutto nella nostra
regione: ma in Lombardia, a loro volta, si concentrano
in provincia di Brescia, dove viene tumulata la
stragrande maggioranza dei rifiuti speciali.
Insomma Brescia è un’immensa discarica di rifiuti
al servizio dell’intero Paese.
Basti dare una scorsa ai dati più recenti di fonte Ispra,
che riportiamo di seguito.
Da questi dati si ricava come vi sia stata una relativa
diminuzione nel triennio 2006 - 2008, proprio grazie alle resistenze che le popolazioni vanno
manifestando, in un quadro che rimane, però, assolutamente insostenibile, se quasi la metà dei
rifiuti speciali tumulati in Lombardia finiscono ancora nelle discariche del territorio
bresciano
Anno 2006: a Brescia 2.545.533 tonnellate di rifiuti speciali messi in discarica su 3.318.570
regionali, pari al 76,7%.
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Anno 2007: a Brescia 1.792.187 tonnellate di rifiuti speciali messi in discarica su 2.731.728
regionali, pari al 65,6%.

Anno 2008: a Brescia 958.645 tonnellate di rifiuti speciali messi in discarica su 2.082.060
regionali, pari al 46,0%.

ORA BASTA RIFIUTI NEL BRESCIANO
Lo straordinario degrado del territorio richiede innanzitutto un risanamento e
non può sopportare nuove discariche e nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.
Il suolo è saturo di rifiuti, ma anche l’aria del Bresciano non è migliore: mediamente le PM10
superano di 3 o 4 volte i limiti di legge per la tutela della salute.
La provincia di Brescia si è costruita la fama di un territorio “vocato ai rifiuti”: la gestione Nicoli
Cristiani dell’Assessorato all’Ambiente della Lombardia, nel decennio 1995-2005, ha dato un
contributo in tal senso, “qualificando” Brescia come la “mega discarica nazionale”.
In questi mesi stanno piovendo sulla nostra provincia un’infinità di progetti, piattaforme,
impianti di trattamento dei rifiuti.
Alcuni impianti sono palesemente insensati, come le piccole centrali termoelettriche da 1MW
alimentate nelle diverse forme da cosiddette “biomasse” (quella di Bedizzole a polline, quella di
Carpendolo di Garda1 a scarti biologici degli Rsu, quella di Rodendo a scarti vegetali…).
Altri, nonostante possano apparire in parte intrinsecamente “giustificati”, comportano un impatto,
per le ragioni sopra esposte, non più sopportabile da un territorio da tempo saturo (è il caso
della piattaforma Portamb per rifiuti speciali nel comune di Mazzano, dell’impianto di
“inertizzazione” ad alte temperature dell’amianto a Gianico in Val Camonica, o della reiterata
pressione per una nuova discarica in località Macogna di Rovato).
Altri impianti come la Gedit di Montichiari o la discarica di amianto della zona Sud-Est di
Brescia vedono le continue proteste delle popolazioni.
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Le popolazioni, dunque, hanno tutte le ragioni per opporsi e dire no.

Brescia 31 gennaio 2012

a cura di

Marino Ruzzenenti
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