
Inefficace e inattuabile nella
tutela ambientale e della salu-
te, complesso e fortemente
dannoso per il tessuto econo-
mico lombardo. Così Aib de-
scrive la delibera regionale
dello scorso 2 ottobre in te-
ma di rifiuti e discariche e
per questo ha deciso di depo-
sitare un ricorso al Tar.

L’adozione di un indice di
pressione (un sistema di cal-
colo del «carico» dei rifiuti)
così come stabilito, va ben ol-
tre l’essere più restrittivo del
passato perché all’azione
chiesta per il rispetto dei pa-
rametri imposti seguiranno
reazioni contrarie all’interes-
se del territorio.

AIB PARTE da un concetto
chiaro: i rifiuti devono essere
gestiti responsabilmente, re-
cuperati ove la tecnologia lo
consenta, oppure smaltiti in
opportune sedi, le discariche,
nei casi in cui la tecnologia
non ne consenta il recupero.
Non è sufficiente «spostarli
altrove» - ossia fuori dai con-
fini lombardi o nazionali -
per salvare l’apparenza a sca-
pito della sostanza. L’imposi-
zione di valori dell’indice di
pressione così come previsti
dalla delibera non sortirebbe
l’effetto voluto, ma si limite-
rebbe a favorire la delocaliz-
zazione dei rifiuti con un gra-
ve danno collaterale: colpire
pesantemente le imprese, so-
prattutto le preziose picco-
le-medie imprese, che si tro-
verebbero a sostenere ex-
tra-costi capaci di incidere in
modo significativo sulla loro
competitività. Non è inoltre
possibile imporre istantanea-
mente una sostanziale chiu-
sura della capacità di acco-
gliere rifiuti in Lombardia a
fronte di tempi burocratici
pari a cinque o dieci anni per
avviare un’attività di recupe-
ro. Tutto con il rischio im-
prenditoriale e sociale dato
dalla complessità e frammen-
tazione della normativa, uni-
ta alla sua varietà interpreta-
tiva. Questo non è l’approc-
cio sistemico e virtuoso tra la
pubblica amministrazione e

il suo interlocutore privato
necessario per progredire. La
politica o l’impegno politico
del «no» è sterile - osserva
l’Associazione industriale
bresciana -, se non dannoso,
senza un contrappeso fatto
di alternative sostenibili e
realistiche. Aib, al contrario,
è convinta che la tutela
dell’ambiente e la difesa della
competitività e vitalità del
proprio tessuto manifatturie-
ro siano obiettivi sinergici,
non conflittuali, da ricercare
con impegno in un continuo
confronto.

GLIESEMPI,purtroppo negati-
vi, non mancano. È un caso
emblematico la gestione del-
le scorie di acciaieria a Bre-
scia (le cosiddette scorie ne-
re), il cui recupero trova da
anni piena applicazione in
paesi della comunità euro-
pea come Francia, Germania
e Spagna sulla base di norma-
tive ad hoc che ne valorizza-
no e ne stimolano l'impiego,
pur nel rispetto di una concre-
ta tutela ambientale. Non
qui a Brescia, dove ci si im-
pantana nei cavilli e si metto-
no le scorie sulla strada delle
discariche anziché del recu-
pero. È una contraddizione
interna che un Paese moder-
no non può più accettare.

«Le aziende bresciane –

commenta Giuseppe Pasini,
presidente di Aib - hanno ma-
turato la consapevolezza del-
la propria responsabilità
nell’adottare modelli evoluti-
vi impostati su nuovi paradig-
mi che partano dalla crescita
sostenibile e dalla creazione
di valore per il territorio».

«È un impegno che le impre-
se hanno il dovere di far pro-
prio. Con la stessa oggettivi-
tà, dobbiamo ammettere che
non sempre i tempi dello svi-
luppo sono comprimibili con
una delibera. Oggi, gran par-
te della nostra manifattura,
pur con tutto l’impegno pro-
fuso nella ricerca e nello svi-
luppo, per restare viva deve
contare su un sistema che
possa accogliere in sicurezza
ciò che oggi la tecnologia non
consente ancora di recupera-
re in modo virtuoso». Queste
le ragioni che hanno spinto
l’Aib a presentare un ricorso
al Tar per opporsi all’applica-
zione di tale delibera, dichia-
randosi sempre aperta ad un
confronto costruttivo basato
su argomentazioni tecniche
e scientifiche e su program-
mi realmente tutelanti e so-
stenibili. «É anomalo che la
Regione fissi il fattore di pres-
sione restrittivo senza ascol-
tare la voce del tessuto indu-
striale - osserva Pasini -. Ci
sono delle necessità oggetti-
ve: nel 2016 sono state smalti-
te in discarica 600 mila ton-
nellate di scorie di acciaieria,
quando potrebbero essere
riutilizzate, per esempio, per
i sottofondi stradali. In un ter-
ritorio a vocazione industria-
le come quello bresciano, i ri-
fiuti ci sono, e la tecnologia
non consente ancora di riuti-
lizzarli tutti. Tutto questo
provoca automaticamente
un aumento dei prezzi di con-
ferimento dei rifiuti. Il ricor-
so al Tar - conclude Pasini -
non è una difesa del settore
di chi gestisce le discariche,
bensì una difesa del territo-
rio. Spiace che qualcuno con-
tinui a fare leva sulla salute
pubblica per strumentalizza-
re la questione, parlando di
“opportunità persa”».•

«Sono amareggiata, delusa,
sorpresa». L’assessore regio-
nale all’Ambiente, Claudia
Maria Terzi è rimasta spiaz-
zata dal ricorso al Tar pro-
mosso dall’Associazione In-
dustriale Bresciana contro le
delibere della Regione Lom-
bardia che hanno istituito il
fattore di pressione, indice
che determina la concentra-
zione massima di rifiuti sul
territorio, oltre la quale nes-
sun nuovo impianto di smal-
timento può essere autorizza-
to. «Non me lo sarei mai
aspettata - ammette l’espo-
nente della Giunta del Pirel-
lone -, soprattutto perchè ar-
riva da chi vive in una provin-
cia che ha già dato tanto e
troppo sul piano ambientale.
E pensare che il fattore di
pressione è nato proprio per
sanare le ferite del territorio,
quasi “cucito“ su misura pro-
prio per la provincia di Bre-
scia, la più martoriata in ma-
teria di discariche, rifiuti e in-
quinamento».

L’assessore Terzi replica
all’Aib con tutta la forza di
una sentenza del Consiglio di
Stato che «ha ritenuto di con-
fermare il principio di precau-
zione, dando il potere alle re-
gioni di introdurre limiti più
restrittivi rispetto al parame-
tro minimo assicurato dalla
legge statale, per la tutela del-
la salute e dell’ambiente. Il
fattore di pressione non signi-
fica esclusione totale, ma sta-
bilisce dei criteri. In sostanza
- continua l’assessore Clau-
dia Terzi - non si guarda al
singolo impianto, ma al con-
testo generale. É del tutto evi-
dente che tanti piccoli o gran-
di impianti messi uno accan-
to all’altro ne fanno una situa-
zione insostenibile per il terri-
torio: questo è il ragionamen-
to di fondo fatto dalla Regio-
ne».

«GLIINDUSTRIALIbresciani ri-
tengono che il fattore di pres-
sione non salvaguarda la salu-
te e l’ambiente? Strano, per-
ché proprio loro dovrebbero
conoscere bene le ricadute di
una cattiva gestione del terri-

torio a medio e lungo termi-
ne. Ed è ancor più strano che
a fronte delle ormai numero-
sissime aziende che guarda-
no all’ambiente e all’ecososte-
nibilità, un’associazione si
faccia portavoce di interessi
privati». Per Claudia Terzi il
passo dell’Aib e «anacronisti-
co e riporta il rapporto tra
mondo industriale e ambien-
te a mezzo secolo fa».

L’INCONTRO DELLA settimana
scorsa in Regione non ha da-
to gli effetti sperati. «Con Aib
abbiamo parlato del fattore
di pressione e delle criticità,
in particolare, del settore del-
le acciaierie - svela l’assesso-
re Claudia Terzi -. La Regio-
ne sta lavorando in questo
senso, a livello nazionale, per
semplificare la normativa e
poter riutilizzare le scorie di
acciaieria, che già vengono re-
cuperate in buona parte co-
me sottoprodotto. Impianti
per il trattamento di questo
tipo di rifiuti si possono fare,
ma sono difficili da realizza-
re». Quel che è certo, aggiun-
ge Claudia Maria Terzi, è che
«sul fattore di pressione non
intendiamo fare un passo in-
dietro: da vent’anni abbiamo
intrapreso la strada della di-
scarica zero, e da qui non ci
muoviamo. Le discariche
non sono il modo migliore di

smaltire i rifiuti. Quando Aib
ha capito che su questo pun-
to non ci sarebbero mai stati
compromessi, ha deciso di fa-
re ricorso al tribunale ammi-
nistrativo». Gli industriali
bresciani hanno messo in
dubbio anche i calcoli effet-
tuati dalla Regione Lombar-
dia per determinare la soglia
limite. Calcoli che vengono
definiti «di facciata».

«La delibera sul fattore di
pressione - sottolinea l’asses-
sore regionale - avrebbe dovu-
to entrare in vigore già lo scor-
so anno, ma le province ci
hanno messo parecchio tem-
po per trasmettere tutti i da-
ti, che poi sono stati scrupolo-
samente elaborati dai nostri
tecnici e hanno originato un
elemento tecnico sostenibile.
Insomma, non abbiamo “da-
to i numeri”, ma sono stati
proprio i numeri a stabilire il
giusto equilibrio e le necessi-
tà. Parte dei rifiuti in discari-
ca arrivano da fuori, e non
possiamo fermarli. Allargare
la maglia cautelativa signifi-
ca far posto a rifiuti che non
sono nostri».

INSOMMA, per Claudia Maria
Terzi il fattore di pressione
non si tocca. «É un principio
indiscutibile. Mi sento di
chiedere agli industriali di fa-
re un passo avanti: il mondo
sta cambiando, i tempi sono
diversi, la strada che abbia-
mo intrapreso noi è quella
giusta».

Il fattore di pressione avrà
la meglio? Resisterà al fuoco
incrociato dei ricorsi? «Il Tar
potrebbe dire, come ha già
fatto una volta, che la Regio-
ne non ha competenza, o me-
glio, che non può prevaricare
la legge statale. Ma il Consi-
glio di Stato ha successiva-
mente legittimato il fattore
di pressione sperimentale. A
questo punto, o viene dimo-
strato che i calcoli sono inso-
stenibili, oppure non riesco a
capire come i giudici del Tar
possano disattendere la deci-
sione del massimo grado di
giudizio della giustizia ammi-
nistrativa».•C.REB.

Cinzia Reboni

Il gelo tra Regione e indu-
striali bresciani è calato la
scorsa settimana in occasio-
ne del vertice tra una delega-
zione dell’Aib e Pirellone sul
fattore di pressione, una nor-
ma giudicata rivoluzionaria
da ambientalisti e ammini-
stratori locali, un placebo dai
pericolosi effetti collaterali
per l’ambiente e l’economia a
parere degli imprenditori
bresciani. Di fronte alla linea
di fermezza della Regione,
l’Aib ha tolto dal cassetto un
ricorso al Tar. Nel mirino il
pacchetto di vincoli che, alla
luce dei carichi di rifiuti che
soffocano le aree più vulnera-
bili, equivale per il Bresciano
ad un blocco totale di nuovi
siti di smaltimento.

L’ULTIMAVERSIONEdella nor-
ma fissa due vincoli: il primo,
fattore di pressione areale,
identifica il volume massimo
di rifiuti conferibili in discari-
ca su un territorio di 78 kmq,
vale a dire l’area della superfi-
cie compresa nel raggio di 5
chilometri intorno al poten-
ziale bacino di smaltimento
rifiuti. Il fattore di pressione
comunale, invece, stabilisce
essenzialmente un volume
possibile di discariche all'in-
terno del territorio del paese.
Nel primo caso la soglia del
divieto di discariche è di
64.000 metri cubi di rifiuti
per chilometro quadrato; a li-
vello comunale invece l’asti-
cella sale a 145 mila metri cu-
bi. Nelle procedure di valuta-
zione basterà il superamento
di uno solo dei due valori per
affossare il progetto.

Per la Regione le norme so-
no uno scudo per territori già
ambientalmente sotto stress
come Montichiari, ribattezza-
ta la pattumiera d’Europa
per le sue 11 discariche che cu-
stodiscono 12 milioni di me-
tri cubi di scorie. Per l’Aib in-
vece il fattore di pressione
non ha solide basi scientifi-
co-geografiche. E rischia di
rendere meno competitiva
l’azienda-Brescia, costretta a
smaltire altrove, con oneri ag-
giuntivi, i propri rifiuti. La po-
sta in gioco, sociale ed econo-
mica, è altissima: al netto dei
progetti già autorizzati, sono
oltre 7 milioni e seicentomila
i metri cubi i rifiuti che po-
trebbero essere smaltiti in fu-
turo nel Bresciano. A tanto
ammonta la capacità com-
plessiva delle discariche in fa-
se di valutazione in provin-
cia. Una quantità pari a un
ottavo dei 57 milioni di metri
cubi stoccati ora nei 148 siti
di smaltimento. Il fattore di
pressione potrebbe incidere
sul destino della Castella 2 a
Rezzato, ma non su altre ope-
razioni che hanno esaurito
positivamente l’iter, come la
Gedit di Calcinato o l’impian-
to Portamb di Mazzano. Più
incerto il destino della disca-
rica di amianto Padana
Green a Vighizzolo. Ecco
spiegato perchè il ricorso al
Tar ha mandato in fibrillazio-
ne gli ambientalisti, facendo
calare il gelo tra Regione e
Aib.•
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“ Lescorie
vannogestite
responsabilmente:
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significasalvare
solol’apparenza
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l’ambiente
elacompetitività
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piùincisive
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ComitatoSosTerra
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Apertauna«battaglia» acolpi dicarte bollate
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normaènataperevitarechesi
ripetesseilcasodrammaticodi

Montichiari.Ilfattoredi
pressioneènatodalterritorio
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