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La«finta»economiacircolare
finiscenelmirinodellaProcura
Il pmTenaglia: «Numero eccessivo di impianti, non tutti recuperano i rifiuti»

L’intervento

«In questa provincia diversi
illeciti ambientali si nascon-
dono dietro il recupero di ri-
fiuti. Certi imprenditori non
trattano il rifiuto: quello che
esce dalla loro azienda è iden-
tico a quello che è entrato,
cambia solo la sua carta
d’identità». Parole pesanti
quelle pronunciate ieri dal so-
stituto procuratore Mauro
Leo Tenaglia della direzione
antimafia nel convegno «Am-
biente, etica e salute» orga-
nizzato all’auditorium del-
l’Abba dall’associazione Am-
biente e futuro Lombardia.
È il suo l’intervento più ap-

plaudito, perché va ad alzare il
velo su un sistema fatto non
solo di eccellenzema anche di

troppi impianti e pochi con-
trolli. Un sistema che com-
pensa l’assenza di impianti in
altre latitudini del Paese; un
sistema elogiato la scorsa set-
timana dallo stesso ministro
allo Sviluppo Economico, Ste-
fano Patuanelli. Un sistema
che però ha diverse zone
d’ombra e numeri eccessivi
(503 le ditte autorizzate al
trattamento ed al recupero di
rifiuti). «Mi rifaccio alle paro-
le di un collega, il dottor Fede-
rico Bisceglia (magistrato ti-
tolare di diverse inchieste am-
bientali a Brescia e morto in
un incidente stradale nel
2015, ndr) — ricorda Tenaglia
—; diceva che il problema di
Brescia è che qui è tutto auto-
rizzato, una prospettiva che
rende particolarmente diffici-
le gli accertamenti della ma-
gistratura. Nella terra dei fuo-
chi campana una volta sco-
perti i responsabili di un reato
è facile condurre un processo.
Qui non è così. A Brescia die-

tro uno schermo di formale
legalità, certi imprenditori,
non tutti, pensano solo ai loro
profitti». E complice una nor-
mativa poco chiara, «gli im-
pianti soggetti ad Aia (auto-
rizzazione integrata ambien-
tale), quelli più impattanti per
il territorio, rischiano con-

travvenzioni inspiegabilmen-
te più esigue di chi ad esem-
pio possiede un autolavag-
gio». E torna sul tema molto
dibattuto dell’end of waste,
guardandolo da un’altra pro-
spettiva: «Mancano decreti
ministeriali puntuali, attesi
da tanti anni» e quindi si è

sviluppata una rete di autoriz-
zazioni caso per caso, senza
regole chiare. Porta come
esempio le scorie usate come
sottofondi stradali (sdoganate
però dall’università diMedici-
na e Ingegneria, in quanto
non nocive). Poi l’affondo sul-
la presenza eccessiva di im-

pianti: «È mancata una piani-
ficazione del territorio — ag-
giunge il magistrato —. Il te-
sto unico ambientale si forma
sul principio di autosufficien-
za e prossimità: ogni territo-
rio dovrebbe smaltire i rifiuti
che produce. Gli impianti
presenti nel Bresciano vanno
assolutamente oltre le esigen-
ze del territorio e quindi ri-
spondono ad interessi privati.
Ed i profitti derivanti dagli il-
leciti ambientali non riguar-
dano solo la mafia ma altri
settori». Per questo si augura
che venga applicato l’indice di
pressione ambientale voluto
dalla Regione per arginare
l’arrivo di altre discariche:
«norma che deve tenere con-

to anche dei rifiuti interrati
prima del 1980». E nonmanca
di criticare leggi come quella
che, inserita nel decreto Ge-
nova, permette di smaltire
fanghi di depurazione sui
campi agricoli con quantitati-
vi di idrocarburi fino a mille
milligrammi al chilo, «il dop-
pio del limite previsto per le
discariche». Non giova la
scarsità di risorse della magi-
stratura (solo 5 i pm che si oc-
cupano di reati ambientali) e
della forze dell’ordine: «I ca-
rabinieri forestali sono tre an-
ziché i sette previsti; tre anche
i carabinieri dei Noe a fronte
dei dieci previsti e sono com-
petenti su quattro province».
Infine l’appello alle istituzioni
sanitarie: «facciano una map-
patura di tutte le patologie ri-
correnti del territorio provin-
ciale, mettendole in correla-
zione alle diverse criticità am-
bientali».
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❞Tenaglia
Certi
imprendi-
tori non
trattano
i rifiuti:
quelli in
ingresso
ed in uscita
sono uguali
cambia solo
la carta
d’identità

Il dibattito

● «Ambiente,
etica e salute»
è il titolo del
convegno
organizzato ieri
dal comitato
Ambiente e
futuro
Lombardia
all’auditorium
dell’Abba. Tra
gli interventi
più importanti,
oltre a quello
del pm
Tenaglia, anche
quello del
generale
Giuseppe
Vadalà,
commissario
per le 44
discariche
abusive
restanti sul
territorio
nazionale
(nessuna di
queste è nel
Bresciano).
Una piaga che
è costata al
Paese 266
milioni di multe
all’Ue e che
costa ancora
10 milioni di
euro l’anno

Report riservato: ecco le immagini delle scorie abbandonate da anni

Castel Mella, le polveri in bidoni e sacchi
Sembra una semplice cabina elettrica, dal contenuto molto speciale:
venticinque fusti metallici da 220 litri più 3 big bag, pieni di polveri
radioattive createsi a seguito della fusione di rottame contenente
Cesio 137 nel 1990. Siamo nello stabilimento Metalli Capra di Castel
Mella, che si trova lungo la Quinzanese. La fonderia di alluminio è
fallita a gennaio con un rosso di circa 50 milioni. Per la messa in
sicurezza di queste nove tonnellate il ministero ha stanziato un
milione di euro. Nei prossimi giorni verrà effettuata una nuova
caratterizzazione da parte di Nucleo poi il materiale potrebbe anche
essere trasferito nel sito temporaneo di Casaccia (Roma).

Montirone, quei cassoni ormai arrugginiti
Un altro «lascito» velenoso della Metalli Capra si trova nell’ex Fermeco
di Montirone. Qui si trovano da 30 anni quasi 22 tonnellate di polveri a
basso contenuto di Cesio 137 stoccate in 19 fusti, 10 cassoni metallici e
due ulteriori cassoni, contenitori che presentano i segni del tempo,
arrugginiti in più punti. L’ipotesi di lavoro decisa nel dicembre 2018 dal
tavolo prefettizio pensava di realizzare una nuova struttura per ospitare
le scorie, portando qui anche i cassoni presenti a Castel Mella. Esclusa
per ora la possibilità di portare tutto questo materiale dentro la
discarica della stessa Metalli Capra di Capriano del Colle: contrario sia il
Comune sia la stessa prefettura.

Mazzano, acqua sopra il telone protettivo
Si tratta di un Impianto industriale di fusione di rottami metallici per la
produzione di ottone e leghe di rame dove nel 2001 è stata scoperta
una radiocontaminazione da Americio 241. Le polveri, a bassissima
radioattività (0.014 Giba Becquerel, il quantitativo più basso tra i nove
siti bresciani) sono contenute in 9 cassoni ed un container posizionati
nel 2001 in un’area del sito segregata e, solo successivamente al
2011, parzialmente protetta da una tettoia. Il rimanente container è
stato sistemato già nel 2001. Con i 126 mila euro stanziati dal
ministero tutto questo materiale verrà portato in un deposito
temporaneo, in attesa del sito unico nazionale, che ancora manca.

Pochi investigatori
A Brescia 3 carabinieri
forestali contro i sette
previsti e 3 dei Noe,
contro i dieci previsti

I decreti ministeriali
Servono decreti end of
waste che diano regole
precise anche sugli
aspetti ambientali

Ha detto

❞Per legge
ogni
territorio
dovrebbe
smaltire
solo i
rifiuti che
produce
qui invece
vige la
logica degli
interessi
privati

di Vincenzo e Giancarlo
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ACQUISTIAMO OROLOGI DI “SECONDO POLSO”
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