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Due anni dopo la grande manifestazione del 10 aprile 2016

AMBIENTE: L’EMERGENZA CONTINUA MA I RIMEDI NON SI VEDONO

0. La piattaforma elaborata nel febbraio 2016, su cui fu costruita la manifestazione
del 10 aprile 2016:

“In un contesto tanto degradato, anche lo strumento dell’indice di pressione ambientale, ideato dalla Regione
Lombardia e tarato sull’area di Montichiari - Vighizzolo, risulta del tutto inefficace, anche perché non considera gli
impatti cumulativi di altri impianti emissivi: anzi, paradossalmente, potrebbe portare ad una disastrosa
omologazione a Vighizzolo di tutta la Provincia di Brescia, in particolare della fascia pedemontana in esame, con
un interramento di ulteriori decine di milioni di rifiuti speciali.
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Le istituzioni, a partire dalla Regione Lombardia, sono quindi chiamate a mettere in campo strumenti adeguati ad
affrontare una simile situazione che non tollera ulteriori compromissioni del territorio. Questi provvedimenti
straordinari di emergenza devono tradursi in una generale moratoria di ogni nuova autorizzazione per  avvio di
attività di discariche e smaltimento di rifiuti e nessuna ulteriore autorizzazione per impianti che generino
nuove emissioni (gassificatori, centraline a “biogas” o “biomasse…)

In particolare:

1a. Blocco dell’iter delle pratiche attualmente in corso del tutto incompatibili con una valutazione
ambientale strategica e cumulativa tesa a tutelare un territorio già sfruttato oltre ogni limite (“A2A Ambiente
– Bosco Stella” – Castegnato; “Castella” – Rezzato; “Portamb” – Mazzano; “Gedit” – Calcinato; “Ecoeternit”
– Montichiari; “A2A - Montichiari Ambiente” – Montichiari; Padana Green” – Montichiari, “Cerca” –
Travagliato).

1b. Sospensione di quelle iniziative controverse dove l’opposizione della popolazione locale è supportata da
argomentate e documentate ragioni tutte riconducibili alla sacrosanta determinazione di difendere quel poco
di territorio non ancora devastato (discarica Macogna di Cazzago San Martino; discarica Inferno di Ghedi;
impianto biogas di rifiuti di Campagnoli di Lonato).

2. Inoltre, dichiarato lo stato d’emergenza per le criticità presenti in questo quadrilatero, le istituzioni devono
procedere ad una precisa mappatura di tutte le fonti inquinanti e delle zone compromesse alla ricerca, in
particolare, di quelle discariche “fantasma”, ante normativa, spesso celate sotto un sottile strato di terreno
“buono”. Ciò è indispensabile sia per evitare che ne risenta negativamente l’immagine dell’intero territorio,
che ospita e anzi deve ulteriormente sviluppare anche un’agricoltura di qualità, sia per poter programmare la
messa i sicurezza e/o la bonifica dei siti più pericolosi.

3. Chiediamo inoltre che si imposti una seria politica di diminuzione delle emissioni complessive a partire
dal censimento di quanto autorizzato ora e dal blocco di nuove autorizzazioni e introducendo norme (indice di
pressione aria ) in grado di programmarne una sempre maggiore riduzione.
Riteniamo indispensabile infatti introdurre oltre ai limiti delle concentrazioni di inquinanti per m3 una soglia
massima ai flussi di massa in uscita dai camini per un dato territorio. Tali limiti dovranno essere nel tempo
soggetti a costanti riduzioni, attraverso norme stringenti, e monitorati dal piano di risanamento della qualità
dell'aria (Pria).

4. Infine, in particolare alla Regione Lombardia, chiediamo per questo territorio una grande opera
programmata di ripulitura ambientale (bonifiche integrali) e di valorizzazione delle risorse naturali,
troppo a lungo degradate”.

1. Come si sono sviluppati gli incontri con le istituzioni.

1. 1. Amministrazione provinciale.  Positivo  il  fatto  che  il  Presidente  della  Provincia  ha  accettato  un
confronto pubblico. Dalle sue risposte, però,  è apparso chiaro che gli amministratori provinciali sono su un
altro binario e stanno andando nella direzione contraria a quanto auspicato non solo dal Tavolo Basta veleni
ma anche dalle migliaia di cittadine e cittadini che hanno partecipato alla marcia del 10 aprile. Sedici comitati
sono intervenuti con documenti scritti e lasciati agli atti toccando tutte le tematiche: suolo, PCB, aria, rifiuti,
discariche, cave, acqua, viabilità, entrando nel merito delle questioni e dimostrando quanto la preparazione e
la conoscenza dei comitati di cittadini su temi specifici sia di qualità e non superficiale. Alle proposte fatte il
presidente ha risposto sempre NO, NO alla moratoria sull’apertura di nuove discariche, NO alla richiesta di
opporsi alla TAV privilegiando e investendo sulla mobilità dei pendolari, NO ad opporsi all’autostrada della
Valtrompia, ecc. dichiarando che la Provincia è per lo sviluppo.

1. 2. Amministrazione comunale di Brescia. Anche in questo caso vi è stata la disponibilità ad un incontro
pubblico, in cui si sono affrontati i temi più rilevanti del Comune di Brescia: viabilità ed qualità dell’aria; Tav
Brescia Verona; bonifica del Sito Caffaro;  gestione dei rifiuti e inceneritore A2A. Se le risposte sul tema
della viabilità e della qualità sono state interlocutorie, ancorché non soddisfacenti, del tutto evasive invece le
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risposte sia alla richiesta che il Comune di Brescia si opponesse all’attraversamento della Tav sul proprio
territorio con le ricadute ambientali correlate, sia alla richiesta che per il Sin Caffaro, oltre all’intervento per la
messa in sicurezza del sito industriale privato, colpevole dell’inquinamento,  si operasse per un analogo Piano
di bonifica della aree esterne alla Caffaro, che interessano decine di migliaia di cittadini , vittime
dell’inquinamento, ed abbandonati all’esposizione delle sostanze tossiche, diossine e PCB, con tecniche di
vera bonifica e non di semplice migrazione dei terreni contaminati. Sulla questione dell’inceneritore e della
ipotizzata chiusura della terza linea,  il sindaco era sembrato disponibile ad un confronto di merito, attraverso
una commissione tecnica aperta anche agli ambientalisti, e mettendo a disposizione i dati e le informazioni
dagli stessi richiesti. Sennonché, successivamente, l’Amministrazione comunale smentendo quelle aperture,
decideva di procedere con un proprio studio affidato ad esperti vicini ad A2A e negava le informazione e  i
dati promessi al Tavolo Basta veleni

1. 3. Parlamentari bresciani. Il confronto con i parlamentari bresciani, iniziato con quelli dell’area
governativa e del Movimento 5 stelle, si è poi sviluppato a lungo sul tema controverso della richiesta di
moratoria, condivisa dal Movimento 5 stelle e Sinistra italiana, ma non dagli altri parlamentari che pure
condividevano l’emergenza ambientale del territorio bresciano, ma che ritenevano dovesse essere affrontata in
una programmazione di diversi interventi sul medio periodo. Alla fine si è giunti ad una mozione quasi
unanimemente condivisa dai parlamentari bresciani, votata dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 2017, che,
pur non affrontando il tema della moratoria, pone all’attenzione nazionale la situazione di grave degrado
ambientale del territorio bresciano e l’urgenza di una grande opera di bonifica. [di seguito, immagine
dell’agorà pubblica con i parlamentari]

1. 4. Ministero dell’Ambiente. Sul Sin Caffaro, il confronto è stato interlocutorio sul Piano di bonifica per le
aree esterne alla Caffaro, sulle tecniche di bonifica alternative al semplice spostamento dei terreni inquinati, e
sulle risorse.  Evasiva invece la posizione del Ministro sulla questione più rilevante, ovvero la moratoria e la
relativa decretazione d’emergenza da pare del ministero  per sancirla a salvaguardia di un territorio già troppo
devastato ed ancora assediato da innumerevoli richieste di nuove discariche e nuovi impianti di trattamento. Il
Ministro, in sostanza, ha dichiarato di non poter fare nulla a questo proposito, perché entrerebbe in conflitto di
competenze con la Regione Lombardia: la richiesta di una decretazione d’emergenza potrebbe essere presa in
considerazione solo se venisse, appunto, dalla Regione stessa.

1. 5. Arpa Brescia.  Sostanzialmente positivo il confronto con l’Arpa di Brescia, in cui si sono affrontate le
diverse problematiche del territorio, articolate per matrici ambientali, acqua, aria e suolo. La disanima è stata
solo avviata con l’impegno reciproco a riprendere l’approfondimento su singole questioni e la disponibilità di
Arpa a condividere tutte le informazioni sulle indagine effettuate.

1. 6. Assessorato all’Ambiente Regione Lombardia. Dopo una lunga interlocuzione in cui all’inizio
sembrava disponibile ad un incontro pubblico, come quello avvenuto con il Comune e la Provincia alla fine
ha limitato il confronto ad una delegazione che si è recata a Milano. Qui ha informato che per l’inceneritore a
fine 2017 si applicavano i nuovi limiti per gli NOx, peraltro già previsti per quella data dall’Aia del 2014, e
che era in corso un nuovo provvedimento sul fattore di pressione, senza comunque aprire un confronto di
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merito sui contenuti dello stesso. Netta invece l’opposizione alla richiesta di moratoria e relativa decretazione
d’urgenza da concordare con il Ministero dell’Ambiente, nonché all’ipotesi di chiusura della terza linea
dell’inceneritore A2A di Brescia.  Il 2 ottobre 2017 la Regione ha reiterato il nuovo “fattore di pressione”,
chiarendo che non è valido per le istanze di nuove discariche la cui procedura sia già avviata e restringendo in
parte l’indice per l’area vasta. Sulla base dei dati storici predisposti della Provincia, il nuovo “fattore di
pressione” non introduce significative novità rispetto al precedente: i comuni tutelati rimangono gli stessi
sette, si confermerebbe una tutela per le due aree già disastrate dell’Est e dell’Ovest bresciano, forse si
aggiungerebbe una tutela ulteriore per l’area di Brescia sud e dintorni, dove peraltro è previsto il Parco delle
cave e le buche potenzialmente trasformabili in discariche sono già interessate ad istanze in corso, che il
“fattore di pressione” non può comunque bloccare.  Ma il resto del vasto territorio bresciano, oggetto di
escavazioni vecchie e nuove, rimane preda di possibili nuove discariche fino a saturazione analoga a quella
degli altri “crateri” dell’Est e dell’Ovest. Comunque, il “fattore di pressione” non blocca lo sversamento in
atto di rifiuti sul territorio bresciano che negli ultimi tempi procede al ritmo annuo di circa 1 milione e 800
mila tonnellate, pari a circa 1 milione e 300 mila metri cubi (circa il 70% di tutti i rifiuti tumulati in discariche
in Regione Lombardia, 17% dell’intera Italia): le vecchie discariche in attività possono “ospitare” ancora 5,5
milioni di metri cubi (dati Ispra 2017), cui si aggiungono oltre 2 milioni di metri cubi in discariche di recente
approvazione (ampliamento Edil4 di Calcinato e di Valseco di  Montichiari e discarica Macogna), per cui,
anche continuando con l’attuale sarabanda di rifiuti, vi sarebbe ancora un’autonomia di circa 6 anni. Inoltre vi
sono istanze in corso, giustamente contrastate dalle comunità locali, ma che sfuggono ai vincoli del “fattore di
pressione”, per ulteriori 8-9 milioni di metri cubi .

2. Che cosa è accaduto in questi due anni.

Discariche bloccate: in positivo si registra la chiusura definitiva della discarica di amianto Profacta di via
Brocchi a San Polino-Brescia e l’abbandono del progetto di discarica A2A di Bosco Stella di Castegnato.

Procedure sospese: fermi, per ora, alcuni iter sia per ricorsi amministrativi sostenuti dalle istituzioni e/o dai
Comitati, sia per interventi della magistratura (Padana Green e Cava Verde 2 di A2A a Montichiari; Cerca di
Travagliato; Castella 1 di Rezzato-San Polo Brescia; Cava Inferno di Ghedi; impianto di trattamento e
gassificazione di rifiuti speciali Sares Green di  Sarezzo;  “biogassificatore” di fanghi di Castagnoli di
Lonato).

Nuove procedure di impianti e discariche in corso e contrastate dalle comunità: Castella 2 di Garda Uno,
in prossimità di Castella 1, per 905.000 metri cubi di rifiuti speciali; una nuova grande discarica, per circa 1,6
milioni di metri cubi, con accanto un impianto di trattamento rifiuti,  di proprietà Bernardelli, accanto alla
cava Inferno, a cavallo tra Ghedi e Castenedolo; impianto di A2A per la produzione di biogas da rifiuti
organici in comune di Bedizzole; impianto di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi e opere
accessorie all'interno della Cava Betulla di Montirone.

Nuove Autorizzazioni: ampliamento della discarica Gedit  di rifiuti speciali non pericolosi di Calcinato, per
circa 580 mila metri cubi di rifiuti; la  discarica “Macogna” di circa 1.350.000  m3 di rifiuti, “ inerti” e non
pericolosi, nel comune di Cazzago San Martino; l’ampliamento delle nuova Portamb di Mazzano, impianto
per trattare rifiuti speciali pericolosi e non, pari a 400.000 tonnellate anno, cui se ne aggiungerebbero 100.000
di “inerti”, concessione da parte della Provincia di 5 nuove cave nella zona più disastrata della Provincia,
Montichiari, per complessivi 2 milioni e 116.111 metri cubi di ghiaia (Baresi 216.407 m3, Beton Scavi
597.519 m3, Omega 470.642 m3, Panni 235.237 m3 e Vezzola 596.306 m3).

L’inceneritore di A2A ha proseguito a pieno ritmo con tre linee, nonostante i rifiuti urbani conferiti dai
bresciani andassero diminuendo, compensati da un aumento considerevole dei rifiuti importati, sia speciali
che urbani.

Nel complesso Brescia si conferma come capolinea nazionale dei rifiuti speciali: le smisurate quantità che
vi vengono sversate ogni anno si aggiungono a circa 85 milioni di metri cubi (dati della Provincia, di Ispra e
stima delle discariche “fantasma”), più di 8 volte di quelli sversati nella Terra dei fuochi  del sud (province di
Napoli e Caserta).
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Per avere un’idea della dismisura della devastazione che è stata compiuta sul territorio bresciano basta
confrontare i dati presentati in Regione per determinare il “fattore di pressione” dalle quattro grandi province
più industrializzate, dove Brescia svetta con circa 3 volte le quantità delle altre province:

Rifiuti speciali collocati in discariche dal 1980 al 31 dicembre 2015:
province industriali lombarde

Milano Varese Bergamo Brescia
Metri cubi 23.048.4670 23.480.791 17.752.102 69.075.980

E la devastazione continua: se il Bresciano produce circa il 25% dei rifiuti speciali lombardi continua a
metterne in discarica circa il 70%.

La “Terra dei fuochi del Nord” attenzionata dalla magistratura.
Nell’audizione della Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, il 13 settembre 2017, il
procuratore aggiunto Sandro Raimondi rappresentava:
“Brescia  come  la Terra dei fuochi”,  chiamando in
causa  esplicitamente il sistema delle imprese ed A2A:
«Abbiamo capito che c'è stata  proprio  un'inversione
di rotta, nel senso che dal sud al nord viene effettuata
questa attività di illecito trattamento e di illecito com-
mercio, che ha fatto divenire Brescia e le zone limitrofe,
a mio modo di vedere, una nuova Terra dei fuochi».
Poiché in questo periodo si sono verificati diversi casi
di incendi a cielo aperto di rifiuti, il 4 dicembre 2017
è intervenuta a Brescia la  Commissione regionale
antimafia presieduta da Gianantonio Girelli: «Ab-
biamo un segnale abbastanza evidente di infiltrazioni
malavitose da approfondire».

L’Associazione degli industriali bresciani impugna il fattore di pressione.
Questo ricorso è la risposta “brutale” ai vincoli territoriali sulla localizzazione delle discariche, negando la
tesi che vi possano essere ricadute negative sulla salute delle persone. La normativa sul Fattore di Pressione
introdotta dalla Regione Lombardia nel 2014 e rivisitata nel 2017 nasce dalle pressanti richieste di tutela da
parte dei cittadini e comitati delle aree più sfruttate.
Esso ha in sé il pregio di porre un limite al principio di prossimità per cui dove già esistano discariche o
impianti vi sia un criterio preferenziale per aggiungerne altre senza limite! Nonostante tale normativa sia
tutt'ora incompleta perché non comprende altri fattori negativi di pressione (aria e acqua) essa va mantenuta e
migliorata. Del resto non risulta fondata la presunta emergenza per insufficienti discariche che ostacolerebbe
le imprese bresciane, perché di discariche ve ne sono già aperte ed autorizzate in quantità più che adeguate al
“fabbisogno” per diversi anni, a maggior ragione se si interrompesse l’importazione di rifiuti.
Per questo motivo riteniamo l'iniziativa di AIB molto grave: oltre ad offrire l’immagine di un’imprenditoria
che non coglie le nuove tendenze della vera green economy  “circolare” che ha appunto come fine
l’eliminazione delle discariche, lancia il segnale che bisogna andare avanti con la devastazione ambientale in
corso.

Aria. La qualità dell’aria rimane molto critica: dopo un leggero miglioramento nel 2016, anche grazie alla
meteorologia, nel 2017 è nuovamente peggiorata, toccando nell’unica vera centralina di traffico (Rezzato) il
superamento per 100 giorni dei 50 microgrammi di PM10, tre volte il limite dei 35 giorni, se si tien conto
dei 15 giorni di non funzionamento (85 giorni di supero alla centralina del Sereno ma con 37 giorni di non
funzionamento, e 69 giorni di supero al Broletto con 11 giorni non funzionante).

Acque. Arpa nel 2016 ha certificato la criticità della falda sottostante Brescia, con un ulteriore peggioramento
per le concentrazioni elevatissime di CromoVI. Continua la sofferenza del fiume Mella dove il progettato
depuratore della Val Trompia rimane per ora sulla carta. Ma la depurazione manca del tutto anche in altri
20 comuni della provincia o è carente in una quarantina di altri, per cui il Bresciano è costantemente
a rischio infrazione europea..
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Per il lago di Garda, mentre si annuncia la prospettiva, peraltro incerta, di un nuovo depuratore, si lamentano i
continui scarichi a lago non a norma in particolare nella zona di Desenzano.
Per il Lago d’Idro, permane il pericolo per i livelli delle acque, che dal 2007 sono stati rigenerati con deflusso
minimo vitale grazie ad un accordo prefettizio che a tutt’oggi li mantiene con escursioni simili al naturale. Ma
il pericolo si rinnova con un progetto della Regione Lombardia, che dal 2008 ha in atto un iter per realizzare
una galleria idraulica di 9 metri di diametro ed un canaletto  Savanella largo 1.8 e profondo 1,5 metri nel letto
del Fiume Chiese emissario all’imbocco che consentirebbe al futuro gestore di “eludere” la Legge di tutela del
deflusso minimo vitale e così poter praticare nuovamente escursioni abnormi fino a 3,25 metri verticali. A
questo progetto si contrappongono le opposizioni del Comune di Idro e dell’Associazione Amici della Terra
Lago d’Idro Valle Sabbia, con ricorsi al Tsap e un Esposto Penale alla Procura della Repubblica.
Intanto la Provincia e la maggioranza dei Comuni si sono mossi nella direzione dell’affidamento ai privati
della gestione del ciclo idrico integrato, prospettiva che si cerca di contrastare con l’indizione del referendum
sulla gestione pubblica dell’acqua,  a sostegno del quale è impegnato il Tavolo Basta veleni.

Suolo. Nonostante l’opposizione delle Comunità locali e dei Comitati prosegue, sostenuto con forza dal
governo e dalle istituzioni, l’iter per opere di dubbia utilità come la Tav Brescia Verona e la cosiddetta
Autostrada della Val Trompia.
Anche la cementificazione di aree verdi non conosce sosta. Il progetto di un polo logistico a Manerbio,
interessa una superficie di 127 mila metri quadri: da una parte piazzale e parcheggi, dall’altra
capannoni per 63 mila metri quadri.
All’aeroporto militare di Ghedi si prospetta la sostituzione dei 20 ordigni nucleari B-61 con i più
micidiali B-61/12, il più catastrofico rischio per l’ambiente e l’incolumità della popolazione.
Nel sottosuolo, nonostante le aree siano classificate sismiche, sono stati autorizzati il maxi impianto
di stoccaggio di metano da 630 milioni di m3 a Capriano del Colle e  le trivellazioni alla ricerca di
idrocarburi nella zona di San Gervasio.
Infine, vanno segnalati i guasti dell’agricoltura intensiva, con gli eccessivi ed anomali sversamenti
di liquami e spandimenti di fanghi di depurazione e gessi sui terreni.

3. Valutazioni e proposte

Forse, in questi due anni, il più importante risultato ottenuto dal Tavolo Basta veleni è di aver squarciato il velo che
copriva gli “immondi traffici” di rifiuti nel Bresciano mostrando a tutti la grave devastazione del territorio avvenuta
ed ancora in atto. Dopo il 10 aprile 2016, il Tavolo ha promosso diverse manifestazioni contro le discariche, per
l’aria pulita, contro la Tav, per le bonifiche…

Infine il Tavolo ha lavorato intensamente per diffondere le conoscenze e la consapevolezza tra i cittadini, con
diverse iniziative di grande rilevanza: corso di formazione sui temi ambientali per gli insegnanti realizzato nel 2017
con la Fondazione Micheletti e Legambiente nazionale; diverse assemblee nelle scuole secondarie, inferiori e
superiori, e corsi di educazione ambientale in collaborazione con l’Uisp come Naturalmente Sport;  incontri  ed
assemblee con la popolazione.
Le istituzioni e gli imprenditori,purtroppo, dopo la sorpresa della grande partecipazione dei cittadini alla
manifestazione del 10 aprile 2016, hanno sostanzialmente reagito come il classico muro di gomma, assorbendo
l’impatto della protesta popolare e proseguendo sostanzialmente con la vecchia politica.  Non c’è stato a tutt’oggi
quel cambio di rotta invocato a gran voce due anni fa. Anzi la devastazione è continuata a ritmi frenetici,
nonostante gli allarmi lanciati anche dalla Magistratura.
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Per questo si impone una nuova mobilitazione che riproponga al centro alcuni obiettivi:

3. 1. Moratoria per tre anni con provvedimento straordinario concordato tra Ministero dell’Ambiente e Regione
Lombardia che si traduca nella dichiarazione dello stato di emergenza ambientale: constatata la devastazione
prodotta nel passato e quella in atto, viene decretato il conseguente blocco immediato di ogni ulteriore attività di
sversamento rifiuti in discariche, nonché di installazione di nuovi impianti e opere per il trattamento dei rifiuti
comunque impattanti sul territorio.

3. 2. Programma di monitoraggio e di indagine ambientale e Piano di bonifica
In questo quadro l’Arpa Lombardia, con l’assistenza di Ispra, deve svolgere finalmente una capillare attività di
indagine e mappatura per scoprire, con gli strumenti tecnici più opportuni, tutte le discariche “fantasma” e quindi,
insieme alle tante da tempo non sorvegliate, procedere alla loro caratterizzazione, sul modello di quanto si sta
facendo nella Terra dei Fuochi, per predisporre un Piano di bonifiche.  Per le bonifiche, a partire dal Sito Caffaro
per il quale va previsto un intervento anche per le aeree esterne che interessano i cittadini, non è accettabile la
semplice rimozione dei terreni inquinati per ricollocarli in discariche a Montichiari, ma vanno impiegate
tecnologie che distruggano le sostanze tossiche risanando i terreni. A tal fine vanno molto potenziati strutture e
personale dell’Arpa, per cui, nel Decreto di cui sopra, si deve prevedere l’immediata copertura dell’organico di
Arpa Lombardia, con l’assunzione delle 170 unità mancanti, potenziando in particolare l’intervento su Brescia e
vanno stanziati i necessari finanziamenti per le “vere” bonifiche.

3. 3. Nuovo fattore di pressione e programmazione nazionale e regionale
Nel corso del triennio di moratoria va definito a livello di legislazione nazionale e regionale un nuovo e più efficace
fattore di pressione, da utilizzare per la programmazione e localizzazione territoriale innanzitutto di nuove

Daniele Gozzetti, cantautore, PCB, 2012
http://www.gozzetti.it/?page_id=22

Opera teatrale sul disastro ambientale della
Caffaro, Basta la salute, 2016
Testo di Pietro Mazzoldi
Interpretato da Sergio Mascherpa
Regia di Fabio Maccarinelli
www.teatrolaboratoriobrescia.net/portfolio/basta-la-salute/

Artisti bresciani per l’ambiente

Dellino Farmer e Piergiorgio Cinelli, cantautori, Basta veleni, 2017
La canzone: https://www.youtube.com/watch?v=EyCZwQlFYsE
Il documentario: https://www.youtube.com/watch?v=3evGj9cjsFo

Artisti bresciani per l’ambiente

http://www.gozzetti.it/?page_id=22
http://www.teatrolaboratoriobrescia.net/portfolio/basta-la-salute/
https://www.youtube.com/watch?v=EyCZwQlFYsE
https://www.youtube.com/watch?v=3evGj9cjsFo
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discariche, ma anche di aree di escavazione, nonché di nuovi impianti impattanti ed anche per perseguire una
riduzione delle emissioni degli impianti in attività.
Nel novo fattore di pressione andrebbero conteggiati tutti gli impatti cumulativi del territorio:

- per quanto riguarda le quantità dei rifiuti interrati dovrebbero essere conteggiate anche le “discariche
fantasma” anti normativa e le potenzialità già previste, sia dalle discariche in attività, sia da quelle
approvate, mentre gli “inerti” vanno considerati per intero, i non pericolosi con un indice 1,5 e i pericolosi
con indice 2.

- Inoltre vanno considerati altri elementi, come le zone cementificate e le aree inquinate (es. Sin Caffaro e
altri siti compromessi), impianti industriali impattanti, falde acquifere e acque superficiali compromesse,
livelli di inquinamento atmosferico…

Sulla base di questo nuovo fattore una coerente programmazione nazionale e regionale della localizzazione di
discariche e di impianti impattanti, dunque, dovrebbe riequilibrare il carico ambientale tra le diverse aree del Paese,
salvaguardando un territorio sottoposto ad uno stress oltre ogni limite, come quello bresciano.

3. 4. Chiusura della terza linea dell’inceneritore di Brescia e abbandono del carbone, per una città solare e
per l’economia circolare

Tenendo conto del sovradimensionamento dell’impianto di incenerimento di A2A, del suo carico ambientale e del
ruolo attrattivo di nuovi rifiuti sul territorio, questi  gli obiettivi da conseguire:
- chiusura immediata di una linea dell’inceneritore e  riduzione dell’attività della centrale di Via Lamarmora al
minimo indispensabile, alimentandola comunque a gas invece che a carbone, così da diminuire l’inquinamento
dovuto alla combustione sia di rifiuti che del carbone.
- Ripristino comunque da subito del bacino provinciale per i rifiuti urbani sia nell’accordo tra Comune e A2A che
da parte della Regione Lombardia.
- un piano per la definitiva, benché graduale, uscita della nostra città dal “sistema A2A” di produzione d’energia
(combustione di carbone e di metano, incenerimento dei rifiuti, teleriscaldamento) mediante interventi di risparmio
energetico, l’utilizzo di tecnologie attinenti alle energie rinnovabili, la riduzione dei rifiuti nel quadro di un modello
economico circolare, con un orizzonte che si può porre ragionevolmente entro il 2030.

3.5 Blocco dei progetti delle  Grandi Opere Infrastrutturali: Linea Alta Velocità Brescia – Verona e
Autostrada della Valtrompia.
Il progetto del collegamento ferroviario AV tra Brescia e Verona è ormai datato e vecchio di 25 anni. Ha una
Via ormai scaduta risalente al 2003, non è mai stata realizzata una valutazione ambientale strategica (Vas), non è
mai stata tenuta in considerazione l’opzione zero in conformità con le direttive europee sulla realizzazione di nuove
linee ferroviarie ad alta velocità, non esiste un’analisi costi – benefici aggiornata. Un’analisi sulle ricadute
economiche del progetto è stata realizzata dal team del professor Ponti del Politecnico di Milano ed ha valutato un
investimento negativo sulla Brescia – Verona per 1,4 miliardi di euro. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
massimo organo tecnico dello stato per la valutazione dei progetti infrastrutturali, ha pesantemente bocciato il
progetto, sottolineando la mancanza di un adeguamento alle norme antisismiche attuali, ha considerato molto
superficiali gli studi sulle possibili ricadute idrologiche causate dalla realizzazione delle gallerie in territorio
gardesano e gli impatti su strutture appartenenti al patrimonio storico culturale italiano, ha criticato le scelte
riguardanti il modello di esercizio, la quantità, la tipologia di treni che circoleranno sulla tratta. Inoltre ha posto seri
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Beatrice Tosio, fotografa, dalla
mostra Sindrome Brescia, 2017



9

dubbi sui preventivi di spesa proposti dal general contractor, avvertendo su un probabile aumento dei costi di
realizzazione per via delle lacune progettuali. Manca un progetto definitivo che tenga conto delle ottemperanze
segnalate da associazioni, enti locali e Ministero dell’Ambiente, manca un progetto per l’uscita a est da Brescia,
manca un progetto per l’entrata a Verona. Mancano piani di bonifica per 49 siti inquinati e il progetto necessita di
oltre 10 milioni di metri cubi di sabbie e ghiaie. Come segnalato e proposto da comitati, associazioni ambientalisti,
comuni e associazioni di categoria, coadiuvati da esperti di mobilità ferroviaria, la linea storica può essere
migliorata aumentando il numero di treni che qui vi transitano dagli attuali 140 ai 220 treni della capacità massima
stimata. Addirittura, in linea con la rinuncia di Fs e Rfi a realizzare la tratta AV Trieste – Venezia e il conseguente
potenziamento dell’esistente, si potrebbero applicare le nuove tecnologie ERTMS/ETCS (European Rail Traffic
Management System/European Train Control System), aumentando ulteriormente la capacità massima della linea
storica e riaprendo le stazioni intermedie (Rezzato, Ponte S. Marco/Calcinato, Lonato). Il che permetterebbe un
cospicuo risparmio per i bilanci dello stato stimabile in oltre 3 miliardi di euro e un miglioramento in tempi rapidi
delle condizioni di viaggio per migliaia di passeggeri, senza realizzare opere e cantieri impattanti ad un territorio
già pesantemente inficiato.
La cosiddetta autostrada della Valtrompia  riguarda il collegamento della A4 alla Valtrompia, per uno sviluppo
complessivo di circa 37 km ed un costo previsto al 31/12/2014 (ma invariato dal 2009) di 923,490 milioni di euro. L'unico
tronco oggetto di gara d'appalto è il tratto Concesio-Sarezzo, pochi chilometri ad un costo previsto di 258 milioni di euro. Si
tratta di un'opera sostanzialmente obsoleta, i cui dati progettuali, il quadro di riferimento economico, infrastrutturale e di
analisi del traffico risalgono all'anno 2000; inutile, in quanto non risolutiva degli stessi problemi di viabilità lungo la valle né
di sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza per chi fosse diretto in città, data la conformazione dell'arteria in progetto;
onerosa, visto lo spreco di risorse (costerà circa 50 milioni al km, con un preventivo risalente a parecchi anni fa); dannosa,
con ulteriore consumo di territorio, forte impatto ambientale, aumento di congestione del traffico durante i 4-5 anni di durata
dei lavori. Rispetto a 16 anni fa, com'è noto, il contesto economico è completamente cambiato, con una consistente
riduzione dell'attività produttiva locale, sia in termini di unità locali che di numero di occupati. La crisi economica ha
ulteriormente accentuato questa tendenza, per cui rispetto all'inizio degli anni 2000, la capacità produttiva si è ridotta
mediamente del 25%, con conseguenti variazioni nel contesto viabilistico. I dati della viabilità del giugno 2000 nel tratto
Concesio-Sarezzo sulla composizione del traffico percorrente la SS345 indicavano che l'80% erano autovetture, il 13% mezzi
commerciali leggeri e solo l'8% mezzi commerciali pesanti. Lo studio prevedeva, a sostegno della necessità dell'opera, un
aumento del traffico del 20% al 2020 con tempi di percorrenza nel tratto di 32-34 minuti. Questa previsione non si sta
realizzando, con particolare riferimento al traffico relativo all'attività industriale e commerciale della zona. Sono, inoltre,
intervenute altre fondamentali circostanze, tra cui il miglioramento della viabilità per opere già compiute e servizi viari già
realizzati (in particolare la bretella interna di Villa Carcina che devia una rilevante parte di traffico dalla SS345), mentre sono
possibili altri adeguamenti della viabilità esistente. È, nel frattempo, entrata in esercizio la metropolitana di Brescia, che giunge
alle porte della valle e che, al fine di renderla economicamente sostenibile, avrebbe bisogno di estendere il proprio bacino
d'utenza, riprendendo il progetto originario che ne prevedeva il prolungamento fino a Gardone Val Trompia.
Dato il lasso di tempo intercorso, risultano, di conseguenza, decadute sia la pubblica utilità del progetto esecutivo
dell'opera, approvato dalla deliberazione CIPE n. 12 del lontano 27.5.2004, che la stessa compatibilità ambientale relativa alla
VIA, conclusasi nell'ancor più remoto anno 2002. Ne deriva che le trenta proprietà sul tratto di 1,2 chilometri dal
Crocevia di Sarezzo a Valle di Lumezzane non potranno essere espropriate. Bisognerà avviare lunghe trattative
bonarie. Si ha ragione di temere, infine, che, sulla scorta di molte esperienze riguardanti le opere pubbliche nel nostro
paese, essendo il preventivo di spesa datato di parecchi anni, le risorse messe a disposizione dalla società finanziatrice siano
insufficienti al completamento dell'opera, con conseguente esborso di denaro pubblico.
Si teme, insomma, che si verifichi una nuova, piccola "BreBeMi"!

3.6. Qualità dell’aria
Il problema dell’aria avvelenata si trascina da oltre un decennio, da quando l’Ue ha imposto per il 2005 limiti più
stringenti per la tutela della salute (massimo 35 giorni annui di superi dei limiti di 50 g/m3 di PM10). I “pannicelli
caldi” dei vari provvedimenti emergenziali adottati dalla Regione Lombardia non hanno prodotto significativi
risultati, mentre si aggiungevano studi scientifici ad ogni livello, da istituti di ricerca bresciani all’Organizzazione
mondiale della Sanità, che hanno attestato i gravi danni alla salute umana dell’inquinamento atmosferico, che
colpisce in particolare la Pianura padana, una delle cinque aree più critiche del Pianeta,  per cui siamo di nuovo
minacciati di sanzioni da parte dell’Ue.
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E’ del tutto evidente che occorre definire un Piano strategico, di medio periodo, con interventi straordinari.
Questo piano, al fine di rendere compatibile il sistema con le caratteristiche orografiche della pianura padana ed
avere una qualità dell'aria accettabile, dovrà avere, in un dato arco di tempo, l'obiettivo di spingere la ricerca per
realizzare un modello industriale capace di ridurre ai minimi termini le emissioni, diminuendo e razionalizzando i
grandi impianti di combustione e superano gradualmente la propulsione a combustione interna dei veicoli. In
particolare si dovrà agire sulle emissioni climalteranti, liberandoci sempre più dalla dipendenza dai combustibili
fossili (conversione ecologica dell’economia), raggiungendo riduzioni importanti (70%) delle emissioni.
Ciò comporta anche un cambiamento profondo degli stili di vita che richiede una nuova cultura da conseguire con
una graduale maturazione e responsabilizzazione della cittadinanza.
Per le combustioni industriali:
- innanzitutto vanno gradualmente smantellate le combustioni evitabili, come l’incenerimento dei rifiuti urbani e

speciali, come impone l’economia circolare.
- vanno ridimensionati i cementifici, e i bitumifici,  i primi in relazione all’eccesso attuale di costruito

inutilizzato, quindi alla necessaria diminuzione del nuovo edificato (consumo di suolo zero) ed utilizzo della
bioedilizia, i secondi per il perseguimento dell’abbandono di progetti per grandi opere viabilistiche non
necessarie.

- Andrà fatto un piano di progressiva dismissione di gran parte delle centrali termoelettriche a partire da quelle
alimentate da combustibile climalterante ed inquinante; questo processo va accompagnato innanzitutto da
una drastica riduzione delle domanda energetica conseguita con interventi di risparmio sia nel settore
industriale (ridimensionamento dei settori ad alto consumo energetico come l’elettrosiderurgia), che nei
consumi domestici; inoltre va sviluppato un processo di diffusione capillare delle piccola produzione
decentrata con fonti rinnovabili (piccolo eolico, microidroelettrico, fotovoltaico); il fotovoltaico è l’opzione
strategica, (si può calcolare che coprendo i tetti civili, commerciali, industriali della Pianura Lombarda, ad
esempio, con pannelli fotovoltaici, nell’ordine di un 2% del territorio di pianura, dimensione facilmente
inseribile sull’attuale edificato e cementificato, si potrebbero installare circa 20.000 MW elettrici, molto vicini
alla produzione fornita dal termoelettrico).

- va aperta una riflessione sul settore della metallurgia secondaria, fortemente energivoro e inquinante
(emissioni, rifiuti prodotti…) per valutare se la sua attuale dimensione e concentrazione in Provincia sia
compatibile con la capacità di carico di un territorio già tanto compromesso.

Per le combustioni domestiche:
- le abitazioni, gli uffici, i luoghi di lavoro, devono essere riscaldati secondo alcune ben precise priorità:

innanzitutto coibentazione ad alta efficienza; in secondo luogo rendere accettabile una temperatura ambiente
anche in inverno inferiore ai 20°;  così pure, prevedere interventi di aerazione, di diffusa piantumazione di
alberi in città e di coperture arboree degli edifici, tesi a garantire anche in estate temperature accettabili, così
da non rendere necessario il condizionamento dell’aria; tali interventi devono essere sostenuti sviluppando al
massimo l’impiego del solare termico e della geotermia locale, con effetti benefici, quest’ultima, di
raffrescamento in estate e di riscaldamento in inverno, se supportata da pompe di calore. Con questi interventi
e con il fotovoltaico si può e si deve realizzare, per le abitazioni, “padane” la tendenziale autosufficienza
energetica, o comunque ridurre al minimo la combustione, da impiegare in ogni caso nel modo più efficiente

https://legambientebrescia.it/2016/05/25/terra-ferita-mostra-fotografica-2/

Artisti bresciani per l’ambiente

Stefania Zambonardi, fotografa,
dalla mostra Terra ferita, 2015,
Barbara.

Barbara Baldassari, di Bagnolo
Mella, stroncata dal tumore al seno a
35 anni, aveva raccontato la  sua
lotta a viso aperto al tumore in Andrà
tutto bene… ho il cancro, Tarantola,
Brescia 2015.

https://legambientebrescia.it/2016/05/25/terra-ferita-mostra-fotografica-2/
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(caldaie a condensazione, microcogenerazione).
- nel contesto sopradescritto, bisogna procedere al superamento graduale dei grandi  sistemi  di

teleriscaldamento, che provocano un enorme spreco di energia termica prodotta con combustioni,
disincentivano interventi di risparmio energetico, impediscono l’impiego del solare termico e della geotermia,
e che, in estate, surriscaldando le città, inducono l’uso dei condizionatori, energivori.

Per le combustioni dei veicoli: la bussola, in questo caso, non può che essere quella della drastica riduzione dei
veicoli a combustione interna, a partire da quelli diesel, mediamente 10 volte più inquinanti di quelli a benzina,
tecnologia destinata al superamento.
- le risorse disponibili per le infrastrutture viabilistiche, inutili e controproducenti, devono essere dirottate sul

potenziamento del trasporto su rotaia, delle merci, innanzitutto, ma anche delle persone, sviluppando attorno
alle città, a raggiera, sistemi metropolitani di superficie, sia tranviari, che ferroviari, anche utilizzando meglio
e riqualificando la rete già esistente.

- per le merci, si tratta anche di prevenire il bisogno di trasporti, incentivando la cosiddetta filiera corta, il “km
zero” e disincentivando gli acquisti on-line,  mentre vanno ridotti i settori ad alta intensità trasportistica.

- per i trasporti urbani, vanno sostituiti gli autobus, molto inquinanti, con bus a trazione elettrica.
- l’uso dell’automobile va quindi drasticamente ridimensionato: l’obiettivo a breve potrebbe essere quello di

ridurre l’intensità automobilistica, da record mondiale, presente ad esempio in Lombardia, allineandoci a Paesi
come l’Olanda: si tratterebbe di abbassare le attuali circa 65 automobili ogni 100 lombardi, alle 45 auto ogni
100 olandesi, una riduzione del 30%, evidentemente possibile mantenendo una qualità della vita elevata.
Ovviamente ciò è realizzabile se si offrono alternative: un sistema di trasporto pubblico, possibilmente a
trazione elettrica, capillarmente diffuso ed efficiente; un sistema di piste ciclabili, capillarmente diffuso e
tutelato rispetto al traffico veicolare.

- Ma per scoraggiare l’uso dell’automobile, a partire da quelle più inquinanti, in particolare  diesel, vanno
adottati anche provvedimenti conseguenti, a breve o medio termine: chiusura dei centri storici alle auto; targhe
alterne per tutti i periodi critici; ecopass; forte tassazione, progressiva in ragione della cilindrata, delle auto
diesel, in particolare dei SUV; queste risorse potrebbero essere impiegate per incentivare le auto ibride
(benzina-elettriche; idrogeno-elettriche) e le auto elettriche.

3.7. Acqua pubblica e di qualità
Il Tavolo Basta veleni è innanzitutto impegnato nel promuovere la partecipazione al referendum
provinciale sulla gestione del ciclo idrico integrato sostenendo con forza l’opzione della gestione
interamente pubblica.
Una vera grande opera prioritaria per il Bresciano è quindi il risanamento delle acque, per restituire
all’ambiente  e  ai  cittadini  un’acqua  pulita  e  di  qualità:  bonifica  della  falda  di  Brescia;  impianti  di
depurazione gestibili ed efficienti per la tutela delle acque superficiali, con l’immediato stop degli scarichi
a lago non a norma. In questo contesto il progetto del nuovo mega depuratore del Garda presenta troppe
criticità, sia per l’impatto ambientale che avrà sul Basso Chiese, sia per la complessità ed i costi
dell’opera, mentre la soluzione più realisticamente praticabile dovrebbe essere quella della
responsabilizzazione dei comuni rivieraschi bresciani con piccoli depuratori, come nel modello del lato
trentino del lago.
Per il Lago d’Idro va contrastato il progetto delle nuove opere della Regione Lombardia, salvaguardandone
livelli ecologicamente accettabili e facendo rispettare il deflusso minimo vitale sul Lago e ovunque sull'asta
del Fiume Chiese, per i 160 chilometri che bagnano 30 Comuni, sostenendo il progetto di un Tavolo unico di
confronto e coordinamento per una gestione oculata dalla risorsa primaria.

3.8. Cave
Nessun  nuovo  ATE  nel  nuovo   P.P.C.;   Escavazione  a  setti  e  stralci,  con  recuperi  ambientali  avviati   prima
dell’inizio del nuovo setto; Revisione, anche in riduzione, dei P.P.C. dopo 5 anni; Indice di pressione che tenga
conto anche delle altre criticità del territorio; in primo luogo di altre cave, anche dismesse; Bacinizzazione
provinciale, rapportata ai fabbisogni reali  di quel territorio, calcolati  al netto delle possibilità di uso degli inerti da
edilizia recuperati;  Tempi massimi di escavazione: 10 anni per sabbia e ghiaia. Proroghe di non oltre 5 anni e solo
se necessaria, in relazione ai fabbisogni come sopra individuati; Partecipazione dei Comuni alla pianificazione e
aumento del contributo sull’escavato, a beneficio di questi ultimi e finalizzato ai recuperi; Cessione ai Comuni
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delle cave dismesse e recuperate, o uso pubblico delle stesse secondo il piano di recupero, obbligatorio, approvato
con l’autorizzazione all’ escavazione; Garanzie bancarie e non assicurative di altro genere; Nessuna deroga al
P.P.C.; Vigilanza della Polizia Provinciale, da formare sullo specifico settore; - Riforma dell’aliquota IMU sugli
ATE.

Per un’economia verde “circolare”
Il ridimensionamento drastico sia degli impianti per il trattamento dei rifiuti che delle discariche e delle cave è lo
stimolo più efficace a fuoriuscire dall’attuale “distretto dei rifiuti” bresciano ed avviare concretamente l’economia
verde “circolare”, come sollecitata dall’Unione europea.
Essa deve fondarsi su due cardini:
1. Prossimità territoriale degli impianti di trattamento ai luoghi di produzione dei rifiuti (urbani, speciali, rottami
vari), riducendo i traffici degli stessi su lunghi percorsi, che spesso comportano infiltrazioni della criminalità e che
inducono consumi energetici ed emissioni ambientali aggiuntive, nonché infrastrutture viabilistiche superflue.
Inoltre, in questo modo, vengono responsabilizzate le comunità locali a farsi carico correttamente dei rifiuti che
producono.
2. Sviluppo dell’impiantistica che recupera i materiali contenuti nei rifiuti, superando, come chiede l’Europa, sia
l’incenerimento degli stessi sia il ricorso alla discarica. La prospettiva per l’economia bresciana del prossimo
millennio, dunque, deve comportare un ridimensionamento del settore dei rifiuti con una riconversione al recupero
e al riciclaggio tendenzialmente solo di quelli prodotti sul territorio, puntando invece all’espansione dei settori della
meccanica, dell’agricoltura di qualità e del turismo.
In questo contesto il Tavolo Basta veleni procederà nel prossimo anno ad un approfondimento specifico sia
sull’auspicabile riconversione ecologica dell’economia bresciana, sia sul settore della metallurgia secondaria, per
aprire successivamente un confronto con i soggetti pubblici e privati e con le organizzazioni sindacali.

Brescia 3 febbraio 2018

                            Tavolo Basta veleni
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