
L’imbroglio della mozione parlamentare
sulla moratoria

Si era partiti con una gara a chi alzava di più l’asticella tra opposizione (Leu e PD) e maggioranza
(M5s e Lega), ben rappresentata dalla stampa locale nell’imminenza del voto della Camera di
Deputati:

Ed effettivamente leggendo le bozze delle rispettive mozioni preparate dai due schieramenti e che si
riportano di seguito tutto faceva ben sperare, sembrava più che certo un esito positivo su un punto
cruciale per tentare di porre un argine al flusso abnorme di rifiuti speciali che soffoca sempre più la
provincia di Brescia.



MOZIONE

La Camera,

premesso che:

i risultati e i dati pubblicati dall’Ispra per l’anno 2016 e ripresi dalla stampa nazionale  e  locale  
accertano  che  nell’ambito  della  provincia  di  Brescia  sono  stati conferiti  rifiuti  speciali  in 
quantità  oltremodo superiore alla media dei rifiuti conferiti  nelle  discariche  delle  altre  province
lombarde,  e  in  misura  superiore  ad  un quinto di quanto conferito in tutti gli impianti d’Italia;

nella provincia di Brescia, come risulta  dallo  studio,  sono  stati  seppelliti  in discarica nell’ultimo 
anno censito,  il  2016,  2.578.169 tonnellate  di  rifiuti  speciali,  pari  al  76,47  per  cento  di  quelli  
interrati in tutta la  Lombardia  e  pari  al  21,3  per  cento  di tutti  quelli  conferiti  in  discarica  in  
tutta Italia;

se si  confronta  la  provincia  di  Brescia con altre  province quali,  ad esempio,  Savona,   Verona, 
Livorno,  Terni,  Taranto, che hanno le stesse criticità risulta che la quantità  conferite  in  discarica  
per  chilometro/quadrato è più del doppio;

inoltre,  dalla  lettura  dei  dati  dello studio dell’Ispra si apprende che nella provincia di Brescia la  
media dei rifiuti seppelliti in discarica per chilometro/quadrato risulta  essere  di  circa  13  volte 
superiore  della  media  delle  altre  province  Lombarde  e  di  tutto  il  territorio  nazionale;  i   detti 
conferimenti  sono  avvenuti negli anni recenti, mentre ancora non si sa quanti  rifiuti  e  in  quali  
siti  siano  stati dispersi  sul  territorio  senza  alcuna  tutela ambientale prima della normativa del 
1982;

la  provincia  di  Brescia  rappresenta  un  contesto  territoriale  caratterizzato  da  una  particolare 
pressione ambientale,  determinata da un’alta  presenza di  impianti  di  trattamento e  smaltimento 
rifiuti; 

a  tal  proposito,  si  ricorda  la  mozione unitaria presentata e approvata il 17 giugno 2017 da 13 
parlamentari bresciani sull’emergenza connessa a discariche e rifiuti  nella  provincia  di  Brescia  e 
sull’urgenza delle bonifiche,

impegna il Governo

1)  a  considerare,  vista  l’urgenza  ambientale  e  sanitaria,  l’adozione  di  iniziative,  per  quanto  di 
competenza, volte a prevedere urgentemente una procedura di moratoria del conferimento dei rifiuti
speciali destinati all’incenerimento e al conferimento in discarica in provincia di Brescia e il blocco 
di nuove autorizzazioni all’apertura di nuove discariche per  i  prossimi  5  anni,  estendendo  le  
misure previste dalla normativa nazionale più restrittive come ad esempio il decreto-legge  n. 136 
del  10  dicembre 2013, come precondizione per monitorare tutti  i  siti  compromessi, sia quelli 
censiti  sia  quelli  non  ancora  noti,  al fine di implementare un piano generale di bonifica del  
territorio.

2) a prevedere l’introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 di un criterio nazionale che 
consenta alle Regioni di inserire nel proprio ordinamento il fattore di pressione per le discariche 
quale criterio obbligatorio per l’indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti 
di  smaltimento e di recupero dei rifiuti,  delegando il  Ministero dell’ambiente e della tutela  del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministero della Salute e sentito il Ministero per gli affari 
regionali  e  le  autonomie,  all’adozione  di  un  decreto  ministeriale  che  ne  definisca  principi  e 
metodologia di calcolo.
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Sennonché, sulla base di un presunto parere tecnico, nell’imminenza del voto, come si può vedere
di seguito, la proposta di moratoria sparisce dalla mozione di maggioranza, sostituita dal rinvio
ad una normativa nazionale che recepisca il “fattore di pressione”. In quei minuti convulsi, prima
del voto, viene fatto presente che una simile mozione non serve a nulla  e che all’obiezione tecnica
sul presunto conflitto di competenze Stato- Regioni bastava introdurre un inciso “previa intesa con
la Regione interessata”, con la seguente integrazione in grassetto: “impegna il Governo a valutare
l’assunzione di iniziative, per quanto di competenza e previa intesa con la Regione interessata,
per disporre una moratoria…”. Ma invece della risposta, una domanda spiazzante: “Possibile che in
provincia di Brescia ci siano solo 10 discariche attive?”. (Si noti che alcune province lombarde
non ne ha neanche una e quella che ne ha di più, 4, è la mega provincia di Milano. 10 discariche è
uno dei tanti record nazionali del Bresciano!)
Dopo di che la maggioranza si è approvata la sua mozione inutile e la minoranza ha presentato la
propria, giusta, ma ovviamente bocciata. Così il “governo del cambiamento” ha chiuso tristemente
il sipario sulla “moratoria” e la “lobby dei rifiuti” bresciana ha festeggiato: il business può
continuare insieme alla distruzione del territorio.

Brescia 15 novembre 2018                                         Marino Ruzzenenti


