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Primo piano L’ambiente

«Montichiari, troppe discariche
serve un presidio fisso di Arpa»
IlgeneraleVadalà:«PerisitidiCaprianoePassiranolebonifichenonsonopiùrinviabili»

IL VIAGGIO
IL TERRITORIO FERITO

Montiriam 1 e 2 al confine con
Castenedolo, «dove è stato
scoperto da Arpa un inquina-
mento della falda da solven-
ti». Il commissario straordi-
nario precisa che non si trat-
tano siti di sua competenza
ma ricorda la volontà del mi-
nistro Costa: «È giunto il tem-
po delle bonifiche, affinché si
possano restituire questi ter-
ritori ai Comuni, dando loro
sicurezza ambientale e sanita-
ria. È un’attività strategica ed
il ministro sta predisponendo
un disegno di legge e risorse
finanziarie importanti, non
solo per i siti d’interesse na-
zionale (leggi Caffaro, ndr)
ma anche per i siti orfani, di
cui il territorio italiano, com-
preso il vostro, è pieno». Fon-
di anche per la discarica di Ca-
priano, escluso dalla riparti-
zione per i finanziamenti dei
siti radioattivi? «Ne parlerò al
ministro».

Pietro Gorlani
pgorlani@corriere.it
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Tour tra i rifiuti Il commissario
straordinario alle discariche
abusive nazionali, Giuseppe
Vadalà. A fianco la discarica
Systema a Montichiari

«Qui c’è una concentrazio-
ne di discariche importante.
Unica a livello nazionale. Spe-
ro vengano fatti monitoraggi
continui. Servirebbe un presi-
dio fisso di Arpa in zona». A
parlare è il generale dei cara-
binieri forestali Giuseppe Va-
dalà, commissario straordi-
nario per le discariche abusi-
ve in Italia (nessuna delle qua-
li è nel Bresciano) che ha
accettato l’invito della presi-
dente del comitato Ambiente
e Futuro Lombardia, Imma
Lascialfari: un tour in quattro
Comuni costretti a convivere
con discariche più omeno pe-
ricolose.
Tour che non poteva non

iniziare da Montichiari, dove
sono interrati 12 milioni di
metri cubi di scorie (in 11 di-
versi siti) ed è proseguito a
Calcinato (dove i milioni di

scorie sono solo dieci), alla
Vallosa di Passirano (dove si
trovano i Pcb della Caffaro,
che hanno inquinato anche la
falda profonda) ed Capriano
del Colle (che ospita il sito
Metalli Capra, ricolmo di sco-
rie radioattive). A Vighizzolo,
nella «cittadella» dei rifiuti,
sono il presidente del comita-
to Sos Terra, Gigi Rosa, e Die-
go Bodei del circolo locale di
Legambiente a «guidare» il
generale consegnandogli an-
che una lettera per il ministro
dell’Ambiente Costa, nella
quale hanno elencato le trop-
pe criticità, a partire dalla
convivenza con polveri e odo-
ri. E nonostante l’approvazio-
ne dell’indice di pressione
ambientale voluto da Regione
proprio sulla scorta del caso
Montichiari, è vietato abbas-
sare la guardia. Perché fa gola
l’enorme cratere dove si è evi-
tato l’arrivo di Padana Green
ed è appetibile la nuova cava
Kalos. «Qui si continua a sca-
vare: come verranno riempiti
questi buchi?» si chiedono gli
ambientalisti che ricordano
come si debba ancora interve-
nire sulle criticità pregresse,
bonificando le prime discari-
che sorte 40 anni fa: Accini,
Bicelli, Baratti ma anche la

Il gruppo Cerroni

Altri 187 mila mc

C’ è ancora qualchegabbiano di passaggio
sopra i cumuli di

scorie nere che rilasciano
fumi e odore acre. Siamo alla
discarica Systema Ambiente
del gruppo Cerroni (lo stesso
gestore di Malagrotta, alle
porte di Roma) autorizzata a
smaltire 2.756.460 metri cubi
di rifiuti pericolosi e non
pericolosi. La società ha
chiesto alla Provincia di
Brescia il rimodellamento
della discarica, che non
occuperebbe altro territorio
ma andrebbe ad aumentare
(in altezza) i cumuli di scorie
su tre degli otto bacini (il 6, il
7 e l’ 8) per altri 187.610 mc.
Un aspetto che secondo i
proponenti, non andrebbe in
contrasto con l’indice di
pressione ambientale il quale
prevede unmassimo di
145mila mc di rifiuti per
chilometro quadrato. Limite
ampiamente superato a
Montichiari. Per questo la
Regione ha bocciato la nuova
domanda di Padana Green
(amianto ed inerti) ed il
sovralzo della discarica
Bernardelli. Oggi a
Montichiari A2A ha esaurito
gli spazi del suo sito ed a
Gedit manca poco. Restano
Ecoeternit e Systema appunto.
Quest’ultima fu autorizzata
nel 1996: 1,35 milioni di metri
cubi che sette anni dopo
(sempre con autorizzazione
regionale) divennero a 1,8
milioni. E dopo cinque anni
sono lievitati con assenso
regionale fino agli attuali 2,75
milioni. Certo, la tenuta del
fondo è assicurata da uno
strato d’argilla di due metri,
una geomembrana, sabbia, e
un composto bentonitico
(presidi lontani anni luce
rispetto alle prime
discariche). Ma la domanda
degli ambientalisti non è
peregrina: che succederà tra
50 anni? Chi si occuperà delle
possibili perdite di percolato?
(p.gor.)
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Systema vuole
ingrandirsi
ma c’è l’indice
di pressione

❞Concentrazione record
In quest’area c’è
una presenza eccessiva
di discariche: servono
monitoraggi continui
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