
Estratto da “Ma la terra dei fuochi no”. L’immondezzaio d’Italia sì?
http://www.ambientebrescia.it/TerradeifuochiBrescia2018.pdf

Incredibile! Dai dati resi noti nel 2018, in particolare da Ispra, un
ulteriore peggioramento della già gravissima situazione bresciana.

p. 18

“Indice di pressione ambientale” o “Indice di distruzione ambientale”?
Siamo diventati l’immondezzaio d’Italia non solo in senso metaforico, ma realmente.
Nel  2016  si  conferma  ancor  più  che  Brescia  è  il  vero  capolinea  dei  rifiuti:  sono  stati  tumulati  in
discariche del Bresciano 2.578.169 t/a di rifiuti speciali, pari al 76,47% di quelli interrati in
tutta la Lombardia (3.371.250) 1 e pari al 21,3% dell’Italia intera  (12.100.325 t/a)2, ovvero più
di un quinto, una situazione ancora più grave di quella degli ultimi anni.
Si può ora estrapolare il cosiddetto “indice e/o fattore di pressione”. Per questo abbiamo rapportato
quelle quantità alle rispettive superfici territoriali: la Provincia di Brescia di 4.784,36 km²,  il resto
della  Regione Lombardia, esclusa Brescia, pari a 19.079,29 km² (23.863,65 km² della Lombardia
cui detrarre 4.784,36 km² bresciani) e l’Italia di 301.340 km². Abbiamo considerato quindi i rifiuti
interrati in Lombardia esclusa Brescia, pari a 793.081t/a, e ricavato un dato davvero
impressionante, ancor più se si tiene conto della pesante eredità storica che grava, come abbiamo
visto, sul territorio bresciano, ovvero l’indice di carico ambientale di rifiuti speciali, in termini di
tonnellate aggiunte nel solo 2016 mediamente su ogni chilometro quadrato.
Se in Italia sono stati 40,15 t/a per km2 e in Lombardia, esclusa Brescia, risultano 41,56 t/a per
km2,  a Brescia ci troviamo di fronte ad uno sproposito ovvero 538,87 t/a per km2, oltre 13
volte la media nazionale e del resto della Regione Lombardia.
E’ opportuno rappresentare graficamente questa situazione che ha dell’incredibile:

1 Ispra, Rapporto rifiuti speciali. Edizione 2018, pp. 633-634.
2 Ispra, Rapporto rifiuti speciali. Edizione 2018, p. 63

http://www.ambientebrescia.it/TerradeifuochiBrescia2018.pdf
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Per offrire un termine di confronto illuminante riportiamo i dati delle altre province della
Lombardia, la Regione, che da sola vale quasi un quarto dell’intera Italia:
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E’ interessante anche considerare anche il trend che rivela una propensione bresciana a superare la
crisi perdurante delle costruzioni, quindi di una parte del siderurgico (tondino) e dei cavatori di
sabbia, puntando sul settore dei rifiuti speciali.

3 Ispra, Rapporto rifiuti speciali. Edizione 2018,  p. 390.
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Abbiamo, quindi, verificato se effettivamente Brescia detiene il record nazionale con 538,87
t/km2 collocate in discarica nel 2016. Per questo abbiamo analizzato dettagliatamente i dati Ispra,
relativi al 2016, provincia per provincia4, e abbiamo selezionato le sette province che superano,
come indice di rifiuti collocati in discarica nel 2016, le 150 tonnellate per km2, e che, quindi, per
diverse ragioni risultano più critiche: per la Liguria, Savona, ormai principale polo industriale della
regione, con t. 344.171 tonnellate5 per 1.546 km2 (indice  222,31);  per  il  Veneto,  Verona,  che
smaltisce da sola la metà dei rifiuti regionali, con t. 810.4006 per 3.096 km2 (indice 261,75); per la
Toscana, Livorno con la grande acciaieria di Piombino, con t. 343.5207 per 1.213 km2 (indice
283,19), per l’Umbria, Terni, con la grande acciaieria ThyssenKrupp, con t. 566.1488 per 2.127 km2

(indice 266,17); per la Puglia, Taranto, con la mega acciaieria Ilva, con t. 818.4409 per 2.467 km2

(indice 331,75), per la Sardegna, Carbonia-Iglesias, con le innumerevoli miniere in corso di
bonifica,  con t. 320.58610 per 1.499 km2 (indice 213,86). Ecco la rappresentazione grafica del
record assoluto che detiene Brescia, rispetto alle province maggiormente gravate di rifiuti
speciali:

4 Per la superficie della province si veda il sito: http://www.tuttitalia.it
5 Ispra, Rapporto rifiuti speciali. Edizione 2018,  p. 424.
6 Ivi, p. 451.
7 Ivi, p. 479.
8 Ivi, p. 492.
9 Ivi, p. 573.
10 Ivi, p. 625.

http://www.tuttitalia.it
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Riprendiamo il Rapporto Ispra, e … sorpresa: la Campania da anni è del tutto esentata da nuove
discariche!
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5. Brescia – Terra dei fuochi. Un confronto impietoso… per i bresciani

Dunque, riassumendo, i rifiuti speciali dispersi o “sversati” ad oggi (giugno 2018) nel territorio
bresciano assommano a circa 85.725.980 m3 (70.975.980 m3 fino al 2005 cui aggiungere circa
14.000.000 m3 dal 2006 a fine 2017 e ulteriori circa 750.000 m3 per metà 2018), rispetto ai
10.000.000 di m3 stimati per la Terra dei fuochi.
Vale la pena, anche in questo caso, di rappresentare graficamente il confronto:

p. 38-39 Un’aggiunta significativa….

Caso 8 I fanghi di depurazione di mezza Italia sversati sui terreni del Bresciano, già devastati
dai liquami
A Brescia non ci facciamo mancare nulla. Già di per sé  la pianura bresciana deve sopportare una
pressione ambientale al limite per gli allevamenti intensivi in particolare di maiali: “sono un milione
e 400 mila i suini «censiti» negli allevamenti della nostra provincia, che detiene non solo il record
regionale - sono poco più di 4 milioni i capi allevati in tutta la Lombardia - ma anche quello
nazionale. Più suini che abitanti, quindi. Nel triangolo Calvisano-Leno-Isorella il tasso raggiunge 7
suini per abitante, più alto quindi della media della Danimarca, che con 5 maiali allevati pro capite è
il Paese dove - a detta degli animalisti - «si sta peggio»”12. E i liquami prodotti da questi
allevamenti raggiungono i 7,4 milioni di tonnellate l’anno, con ripercussioni indesiderate a causa
dei continui spandimenti selvaggi.

11 Ispra, Rapporto rifiuti speciali. Edizione 2018,  p. 139.
12 C. Reboni, In provincia di  Brescia più maiali che abitanti, “Bresciaoggi”, 11 marzo 2018



Non contenti aggiungiamo sui terreni fanghi di depurazione importati da tutta Italia, pratica che
secondo alcuni esperti presenta non poche criticità sul piano ambientale e sanitario13.

13 Dott.ssa Patrizia Gentilini oncologo ed ematologo ISDE- Medicina democratica, Dott. Valerio Gennaro
Epidemiologo ISDE Medicina democratica, Dott. Maurizio Bardi Medicina democratica, Parere medico
sull’inopportunità di permettere lo spandimento di fanghi su terreni agricoli, 20 dicembre 2016.


