Incontro con l’Assessore Raffaele Cattaneo – Milano 16 novembre 2018
COMUNICATO STAMPA DEL TAVOLO DI LAVORO BASTA VELENI
Oggi 16 novembre alle ore 12 siamo stati ricevuti dall’Assessore Regionale all’ambiente Cattaneo
a cui abbiamo consegnato un fascicolo con richieste specifiche. Dopo aver ricordato la gravità
della situazione ambientale in cui versa la nostra provincia, abbiamo focalizzato l’attenzione sui
singoli punti. Il tema principale è stato la richiesta di moratoria per 5 anni su tutti i conferimenti di
rifiuti speciali e sulle nuove autorizzazioni di discariche appellandoci anche alla mozione approvata
all’unanimità in consiglio provinciale in data 24 settembre. Abbiamo ricordato che questo lasso di
tempo sarebbe importante per fare un lavoro di mappatura di tutte le criticità, tutti i conferimenti
illeciti o ante-norma al fine di avere un quadro complessivo della situazione reale e mettere in atto
tutte le misure per bonificare e risanare il territorio. Al contempo vi sarebbe modo di modificare
l’indice di pressione al fine di renderlo più stringente ed efficace in quanto ora non tiene conto del
carico pressorio complessivo presente in un territorio.
Alle nostre sollecitazioni l’Assessore si è sostanzialmente espresso come in passato: ritiene la
moratoria uno strumento non efficace ed inutile e ritiene che modificare l’indice d pressione lo
renderebbe più attaccabile dal punto di vista legale.
C’è stata da parte dell’Assessore una contestazione sui ruoli e le competenze ribadendo che secondo
lui non spetta alla Regione promuovere una moratoria, ha denunciato invece un vuoto normativo da
colmare che rende molto difficile il lavoro delle Istituzioni.
Da parte nostra abbiamo ribadito, proprio per questo continuo rimpallo di competenze da parte
degli enti, la necessità di formare un tavolo inter istituzionale per concertare quali siano gli
strumenti più efficaci da adottare per dare una risposta concreta a tutti i territori che soffrono per
una situazione ambientale insostenibile.
L’Assessore in questo caso ha dato la sua piena disponibilità.
Per quanto riguarda il problema della qualità dell’aria ha convenuto con noi sull’importanza del
problema che investe tutta la Lombardia affermando che è costantemente in contatto con Arpa.
Sul tema dei fanghi da depurazione e gessi di defecazione ha sottolineato l’annoso problemi dei
controlli, a questo punto lo abbiamo sollecitato sulla necessità di potenziare un importante organo di
controllo come Arpa. L’Assessore ha annunciato che è imminente l’assunzione di 80 persone a
potenziamento dell’Arpa di tutta la Regione e che sicuramente verrà tenuto conto della situazione
emergenziale di Brescia e Pavia.
In conclusione, prendiamo atto di non avere avuto le risposte desiderate, ma ci approcciamo
all’imminente incontro con il Ministro dell’ambiente Costa forti dell’impegno preciso di Cattaneo a
partecipare ad un tavolo di lavoro per affrontare la complessità della situazione bresciana.
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