
Sirmione
Alla scoperta degli animali
Introduzione al mondo degli
animali non classificati ma
presenti in natura domani alle
20.45 in biblioteca con
Maurizio Mosca. Gratuito.

Serle
I dettagli del porta a porta
Questa sera alle 20.30, al
teatro San Domenico Savio,
incontro informativo dedicato
a «La raccolta differenziata
porta a porta».

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Calvisano
La gita del bene edelmale
Ideando organizza il «Viaggio
nella memoria del bene e del
male» il 21 gennaio alla risiera
di San Sabba e alla foiba di
Basovizza. Info: 393.9687389.

LA

PROVINCIA

/ Contro il ricorso al Tar pre-
sentato dall’Associazione in-
dustriale bresciana si alza lo
scudodeiComuni piùinteres-
sati: «Avevamo chiaramente
ribadito la nostra disponibili-
tà al dialogo con Aib, ma solo
se l’associazione guidata da
Giuseppe Pasini avesse ritira-
to il ricorso e se l’indice di
pressione fosse considerato
elemento imprescindibile
della trattativa - tuona da
Montichiari l’assessore
all’Ambiente, Maria Chiara
Soldini -. Purtroppo così non
èavvenutoeperquestoabbia-
modeciso dicostituirci ingiu-
dizio contro il ricorso di Aib».

Il ricorso. Gli industriali si so-
norivoltial tribunale ammini-
strativo ai primi di dicembre
contro la norma regionale
chefissaferrei palettiall’auto-
rizzazione di nuovi impianti
di smaltimento dei rifiuti in
relazione alla collocazione
territoriale: una manna dal
cielo, la norma, per quei Co-
muni in cui la concentrazio-
ne di impianti del genere è al-
ta. È quindi naturale che, do-
pounaseriedi appellial dialo-
go lanciati anche dallo stesso
sindaco Mario Fraccaro,
Montichiari non si tiri indie-
tro e si ponga a fianco del Pi-
rellone nel giudizio contro il
ricorso di Aib. E nemmeno i

«vicinidicasa» (Calcinato, Be-
dizzole, Rezzato, Castenedo-
lo, Mazzano e Ghedi) staran-
no a guardare: la cordata dei
sette Comuni che in passato,
nel corso di un precedente
procedimento, aveva com-
battuto, vincendo, per far
«tornare in pista» l’indice di
pressione, è pronta a dar bat-
taglia di nuovo.

Da Bedizzole, per esempio,
l’assessore all’Ecologia Fla-
vio Piardi fa sapere che «già
domani (oggi per chi legge,
ndr) la giuntadelibererà la co-
stituzione in giudizio del no-
stro Comune a fianco della
Regione.Il nostrosaràuncon-
tributo "ad adiuvandum",
esattamente come nel proce-
dimento precedente, con
l’obiettivo di difendere un
principio, quello introdotto
con l’indice di pressione, di
cui necessariamente si deve
tenere conto».

L’incontro. Nei prossimi gior-
ni, poi, «ci sarà un summit tra
sindaci - spiega il primo citta-
dino di Calcinato, Marika Le-
gati - in cui vedremo come
agiredal puntodi vista ammi-
nistrativo: con Montichiari e
glialtriComuniinteressati ab-
biamogiàsottoscritto una let-
tera d’intenti in cui manife-
stiamo la nostra perplessità
circa il ricorso presentato da
Aib e la volontà di difendere
l’indice di pressione».

Perché, conclude Soldini,
«non è più tollerabile che sui
nostri territori vengano auto-
rizzati nuovi impianti: non ci
sposteremo di un millime-
tro». //

/ Per i Comuni è un valido
strumento in grado di dare re-
spiro a territori già saturi,
mentre per l’Associazione in-
dustriale bresciana è forte-
mente dannoso per il tessuto
economico: l’indice di pres-
sione è stato introdotto dalla
Regione due anni fa, nel 2014,
per porre limiti alla realizza-
zione di nuove discariche te-
nendo in considerazione la lo-
calizzazione,ed è già stato ma-
teria d’esame dei giudici del
tribunale amministrativo nel
2016.

All’epoca il Tar diede ragio-
ne all’azienda proponente de-
finendo illegittimo il provve-
dimento del Pirellone, per-
chérelativo a tematica di com-
petenza statale. Ma la senten-
za del Consiglio di Stato che
ne seguì ribaltò quella decisio-
ne, accogliendo il ricorso pre-
sentato dalla Regione e dai
Comuni e ripristinando di fat-
to lo stop a nuovi impianti per
la tutela della salute dei citta-
dini e dell’ambiente.

Ora, ci risiamo: la patata
bollente è di nuovo nelle ma-
ni del Tar.

Per Aib «l’indice di pressio-
ne si limiterebbe a favorire la
delocalizzazione dei rifiuti
con un grave danno collatera-
le: colpire pesantemente le
imprese, soprattutto le picco-
le e medie, che si troverebbe-
ro a sostenere costi dal peso
molto significativo sulla loro

competitività». Per gli Indu-
striali bresciani, inoltre, «la tu-
tela dell’ambiente e la difesa
della competitività del tessu-
to manifatturiere dovrebbero
essere obiettivi sinergici per
la pubblica amministrazione,
non conflittuali, da ricercare
in un continuo confronto».

Confronto che era stato
ben considerato sia dal sinda-
co di Montichiari, Mario Frac-
caro, sia dall’assessore regio-
nale all’Ambiente, Claudia
Maria Terzi. Ma con una pre-
cisazione: «Nessun passo in-
dietro sul fattore di pressio-
ne», frutto di una delibera che
Terzi ritiene «inattaccabile,
ed elemento imprescindibile
viste le esigenze del territo-
rio».

Territorio di cui le ammini-
strazionicomunalisonoporta-
voce e che ritengono di «aver
già ampiamente dato». // A. S.

Sette Comuni contro il ricorso
di Aib sull’indice di pressione

Montichiari e Bedizzole
si costituiscono in giudizio,
con gli altri già una lettera
e presto un summit

Montichiari

Alice Scalfi

Limitare. L’indice di pressione è stato introdotto due anni fa dalla Regione per limitare la realizzazione di nuove discariche

«Strumento che solleva»
«Danneggia l’economia»

Assessore.Claudia Maria Terzi in

Regione è titolare dell’Ambiente

Al Tar
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