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CAMERA DEI DEPUTATI     SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione dell’assessore regionale all’ambiente, Claudia Terzi. 

 

L’audizione comincia alle 12.02. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’assessore regionale all’ambiente, Claudia 

Terzi, che è accompagnato dal direttore generale, Mario Nova.  

La Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei reati 

contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti e alle bonifiche dei 

siti contaminati.  

Con la Commissione di inchiesta della precedente legislatura eravamo già stati in visita in 

Lombardia nel 2011 per effettuare una relazione sull’andamento del ciclo dei rifiuti in Lombardia. 

Oggi la nostra visita è abbastanza specifica e mirata, perché stiamo svolgendo un’indagine sui siti 

inquinati di interesse nazionale. Oggi il focus è fondamentalmente sui siti contaminati, per capire lo 

stato dell’arte.  

Si tratta non solo di individuare eventuali problematiche, ma anche di valutare la possibilità di 

porre rimedio. 
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 Oggi vi chiederemmo quindi di fare un focus su Mantova e Brescia, Mantova in un contesto 

anche più ampio perché stiamo lavorando sul quadrilatero della chimica del nord, quindi Mestre, 

Ferrara, Ravenna e Mantova, siti che hanno anche dal punto vista amministrativo una situazione 

diversa, due sono siti di interesse nazionale e due no, stiamo cercando di capire la situazione e da oggi 

pomeriggio cominceremo il lavoro su Mantova.  

Su Brescia ci interessava capire la situazione del sito d’interesse nazionale della Caffaro, e 

guardiamo con grande preoccupazione alla questione Selca, che sembra una piccola cosa, ma non è 

anche per una serie di connotazioni collaterali.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione verrà redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, consentendo la 

Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Lascio quindi la parola all’Assessore regionale all’ambiente, Claudia Terzi. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. Grazie, presidente, grazie a tutti per l’occasione 

di questo che viviamo come un confronto e un’occasione di segnalarvi un paio di criticità che rendono 

difficile l’attività di regione Lombardia, pur nei limiti delle competenze rispetto ai SIN. 

Partirei quindi dai due siti di interesse nazionale specifici a cui faceva riferimento, Mantova e 

Brescia. Partendo da Mantova e dando l’aggiornamento più attuale, gli incontri tra la proprietà, il 

Ministero e le varie direzioni generali competenti (in regione Lombardia tutto il SIN Mantova fa 

riferimento non solo alla DG Ambiente ma anche alla DG attività produttive, che fa capo all’assessore 

Melazzini) e gli enti locali, primo tra tutti il comune di Mantova, hanno come oggetto la 

determinazione delle modalità di dismissione e di riconversione dell’area della raffineria. 

 L’accordo è stato definito con un programma MISE e azienda il 15 gennaio del 2014. Poiché 

all’interno dell’area ci sono realtà produttive ancora attive e alcune sembrano intenzionate a investire 

per riconvertire le aree. La regione rivolge particolare attenzione alla tutela dei lavoratori, che sono 

circa 249. 

 Nell’ultimo incontro con i referenti della società dell’8 maggio 2015 ci è stato comunicato che 

a breve dovranno essere trasmesse al Ministero dell’ambiente l’analisi di rischio e la progettazione per 

la bonifica e la messa in sicurezza operativa delle aree.  
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Nell’area sono in corso le attività di estrazione del surnatante e di messa in sicurezza delle 

acque di falda. La società ha sottolineato il lavoro che continua ad essere fatto relativamente alla 

predisposizione di un progetto di messa in sicurezza delle acque di falda, che è alternativo rispetto a 

quello già approvato dal Ministero dall’ambiente e predisposto dalla Sogesid, poiché ci eccepiscono 

l’eccessiva complessità e importanza economica del progetto, che, sebbene già approvato, secondo la 

società sarebbe di difficile realizzazione.  

La società sostiene invece che il progetto a cui sta lavorando sia più sostenibile anche dal punto 

di vista dell’impatto ambientale. Si tratta della costruzione di muri di contenimento dell’area.  

Il progetto prevede l’implementazione del numero dei pozzi lungo il perimetro dello 

stabilimento, con l’aumento della portata estratta dal sottosuolo e il trattamento delle acque per ridurre 

il carico inquinante. La Conferenza dei servizi istruttoria del 9 dicembre ha poi chiesto una serie di 

integrazioni rispetto al progetto elaborato, che attengono al sistema di barrieramento idraulico, al 

modello idrogeologico, un’altra serie di tempi e costi d’intervento che forse è il caso di rilevare.  

La soluzione progettuale è presentata come alternativa a quella di Sogesid e particolarmente 

sostenuta dalla società, che ha inoltre realizzato, previo rilascio del decreto ministeriale, un progetto 

stralcio di bonifica limitatamente alle aree di interesse per la realizzazione di un impianto di 

desolforazione degli idrocarburi, impianto già realizzato dalla società medesima.  

Stanno andando avanti tutte le attività relative alla riconversione delle aree e, durante uno dei 

tanti incontri svoltisi in regione, la società Ies Mol ha anticipato delle ipotesi di riqualificazione e di 

reindustrializzazione del sito attraverso la creazione di un ecodistretto, e ha chiesto il sostegno per 

quanto di competenza di regione Lombardia, pur essendo consci di essere all’interno di un SIN per cui 

quindi l’interlocutore naturale è il Ministero.  

Per quanto riguarda in particolare l’area Syndial, la società ha  acquisito dal Ministero 

dell’ambiente il decreto del 14 giugno 2011 per la realizzazione del progetto di bonifica dell’area 

Collina che ricade comunque all’interno del perimetro del SIN.  

A garanzia della corretta esecuzione e del completamento di tutte le opere è stata rilasciata alla 

regione Lombardia una fideiussione che è pari al 50 per cento dell’importo previsto dal progetto che 

vale 84.739.000 euro.  

La società ha in corso le opere di caratterizzazione delle aree vallive e sarà anche condotta 

un’analisi di rischio sito specifica relativamente a tutti gli aspetti sanitari e ambientali, analisi di rischio 

che risulta necessaria per la definizione del progetto operativo di bonifica. Ad oggi, però, siamo ancora 
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in attesa della convocazione della Conferenza di servizi ministeriale per l’esame e la valutazione dei 

contenuti dell’elaborato progettuale.  

Per quanto riguarda invece il SIN ex Caffaro al 10 giungo 2015, come sapete nel 2009 è stato 

sottoscritto un accordo di programma tra Ministero, regione, provincia e comuni con una dotazione 

finanziaria di quasi 7 milioni di euro, poi ripartiti tra i vari soggetti, in particolare quasi 4 milioni di 

euro alla Sogesid e poi a enti quali l’ASL e l’ARPA di Brescia per i vari monitoraggi piuttosto che 

ERSAF. 

Circa 1.100.000 euro sono stati trasferiti alla regione con un decreto del novembre 2013, che 

poi abbiamo ripartito all’interno dell’accordo di programma, assegnandoli ai comuni con discariche 

non di Brescia ma parimenti interessati dalla contaminazione, Castegnato e Passirano, una parte a 

Sogesid per la programmazione e all’ASL di Brescia per le verifiche, 1,5 milioni al SIN di Brescia con 

atto del dicembre 2008 e 2 milioni di euro resi disponibili dal Ministero, in ordine ai quali si sta 

facendo un ragionamento per le priorità di finanziamento e quindi di intervento.  

Vi farei notare ora una delle criticità che vi avrei evidenziato dopo: la messa a disposizione dei 

finanziamenti è del 2006, ma la convenzione per dare il via ai lavori e quindi concretizzare l’accordo è 

del novembre 2013.  

Abbiamo poi 554.000 euro erogati ad ARPA per le indagini integrative e di attualizzazione 

rispetto alle conoscenze per la bonifica dell’area Caffaro, lavoro che abbiamo fatto con il comune di 

Brescia e gli altri comuni in particolare per quanto riguarda le aree agricole, che ancora oggi vengono 

utilizzate in ordine alle quali ci sono tutte le ordinanze emesse dai comuni. 

  

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, prima ha iniziato la frase dicendo 10 giugno 2015… 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. Al 10 giugno 2015 è  l’aggiornamento che vi sto 

dando. Come dicevo, 150.000 euro sempre come incarico ad ARPA per le attività di indagine nelle aree 

esterne. 

Per quanto riguarda i vari stati di avanzamento degli interventi rispetto ai vari soggetti attuatori, 

regione Lombardia ha dato incarico ad ERSAF per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e 

bonifica nelle aree agricole (quasi 100 ettari nel comune di Brescia), ERSAF ha elaborato il programma 

attuativo e questo si svolge sostanzialmente da settembre 2013 per tutto il triennio fino al 2016.  
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Per quanto riguarda la Sogesid è stata avviata la progettazione dei restanti interventi previsti 

dall’accordo con il comune di Brescia, in particolare per il territorio che rientra nei confini 

amministrativi del comune di Brescia. Sogesid ha relazionato alla regione e agli enti locali 

sull’avanzamento di queste attività e sono state concordate le modalità operative di intervento.  

Sono stati realizzati presso le aree oggetto di intervento i rilievi tecnici necessari e si sta 

procedendo con la progettazione per la messa in sicurezza delle rogge e dei progetti di bonifica per i 

parchi pubblici e le aree residenziali. Il modello di contaminazione della falda è stato elaborato e gli 

interventi relativi alla falda e alle discariche di via Caprera sono stati programmati nel corso del 

corrente anno con i limiti che vi diremo dopo.  

I comuni di Castegnato e Passirano sono soggetti attuatori per gli interventi sulle rispettive 

discariche. La regione ha emanato i decreti di impegno a favore dei comuni, che risalgono al 2013, per 

l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione, che a questo punto saranno 

realizzati dai comuni medesimi.  

Abbiamo tutta un’attività di concerto con l’Assessorato alla salute per quanto riguarda la tutela 

della salute, nel gennaio 2013 abbiamo approvato l’esecuzione del Piano di monitoraggio ambientale, 

che prevede la misurazione del PCB, delle diossine e degli altri contaminanti contenuti in particolare 

nel latte ovicaprino ottenuto dai 30 allevamenti presenti nel raggio di dieci chilometri dal sito. 

Nel maggio del 2013 abbiamo provato gli obiettivi del progetto relativo alla valutazione 

dell’esposizione della popolazione all’ inquinamento ambientale da PCB, assegnando all’ASL ulteriori 

risorse per 120.000 euro per fare un ulteriore studio rispetto a quello che era già stato fatto, quindi un 

aggiornamento ampliando la platea dei soggetti sottoposti a verifica.  

L’ASL di Brescia ha definito quattro progetti attuativi, uno studio trasversale sull’esposizione a 

PCB nella popolazione generale dei Comuni di Brescia, Castel Mella, Capriano del Colle, indagine 

retrospettiva rispetto al melanoma, ai linfomi non Hodgkin e al tumore alla mammella, studio caso 

controllo sul linfoma, sulla leucemia, il melanoma e il PCB, e lo studio trasversale sull’esposizione a 

PCB nelle puerpere. Abbiamo quindi inteso ampliare la platea dei soggetti da verificare.  

Il progetto è stato avviato da ASL, che ha poi relazionato sia al Ministero che agli enti pubblici 

coinvolti rispetto a quelle che sono le prime indagini. È stato poi finanziato lo studio sulle 

concentrazioni di PCB nella granella di mais e i risultati sono stati resi disponibili. 

Tutti i risultati del lavoro di ARPA sono stati presentati ai soggetti direttamente interessati, 

quindi alle amministrazioni, ma soprattutto resi disponibili, secondo un principio di assoluta 
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trasparenza, sul sito di ARPA, in modo facilmente comprensibile ai cittadini e ai vari comitati, che 

sono particolarmente attivi rispetto al SIN Caffaro. 

 Entro l’anno in corso saranno consegnate le risultanze delle indagini inerenti il PCB nella 

catena alimentare. Come certamente saprete, i sindaci di Brescia e di Castel Mella in accordo con 

l’ASL di Brescia hanno emanato ordinanze che impongono vincoli e modalità di fruizione delle aree 

verdi presumibilmente interessate dalla contaminazione, e relativamente all’uso delle aree agricole 

interessate dalla contaminazione da PCB.  

Per quanto riguarda gli interventi privati di bonifica del SIN, il 26 giugno 2013 si è tenuta la 

Conferenza di servizi decisoria presso il Ministero dell’ambiente, durante la quale sono stati autorizzati 

interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree private incluse nel SIN. 

Gli interventi si aggiungono alle bonifiche già in corso in alcune aree industriali attive e in 

alcune già dismesse, tra cui l’importante intervento di messa in sicurezza della falda nell’area dello 

stabilimento Caffaro.  

In ordine a questo, ci preme evidenziare che la società Caffaro Brescia S.p.A., l’attuale 

proprietario degli impianti produttivi, pur avendo ottemperato alla richiesta degli enti di 

implementazione del sistema di trattamento delle acque contaminate, ha dichiarato l’intenzione di 

chiudere lo stabilimento, con conseguente abbandono di tutta l’attività di emungimento delle acque.  

Il costo di questa attività, che attualmente è sostenuto dal privato, è di 1,5 milioni di euro 

all’anno. 

 

PRESIDENTE. Il sindaco ci aveva detto 700.000 o forse un po’ di più. Se ricordate, il trattamento delle 

acque di falda anche negli altri siti come Cogoleto si aggira sempre intorno al milione di euro all’anno. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente.  Una valutazione ottimistica è 1,2 milioni,  1,5 

milioni è una valutazione realistica. Questo ci preoccupa non poco, perché i fondi a disposizione del 

SIN, alcuni dei quali già impiegati, rischiano di essere erosi solo per coprire i costi dell’emungimento 

della falda. 

Il comune ha provato a interloquire con la società Caffaro per il tramite del Ministero, ma la 

posizione di Caffaro è rigida e non valuta la possibilità di continuare nell’emungimento e quindi nel far 

fronte a questo costo in futuro, laddove decidesse di lasciare l’immobile.  
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Per quanto riguarda le aree esterne al SIN, ARPA ha segnalato il rischio di contaminazione nei 

comuni a sud del SIN interessati dal reticolo di rogge interconnesso alla Caffaro (sapete che il 

problema maggiore relativo alla Caffaro è la contaminazione della falda e la difficoltà di contenere la 

contaminazione, da cui è derivata la famosa barriera idraulica), evidenziando la necessità di un 

approfondimento di indagine. 

ARPA ha presentato gli esiti del piano di indagine delle rogge dei terreni interni ed esterni al 

sito, che stiamo analizzando. L’indagine relativa ai dati dei quali eravamo in possesso e a quelli che ci 

verranno ulteriormente forniti durerà quindici mesi per un costo di 554.000 euro, però per quanto 

riguarda il SIN Caffaro siamo ancora in una fase di contenimento e di analisi soprattutto perché ci sono 

soggetti privati, alcuni dei quali producono, quindi l’attività deve necessariamente sottintendere 

un’interazione con questi soggetti.  

Parlando di SIN vorrei evidenziare le due criticità, prima fra le quali i tempi lunghi di attuazione 

degli interventi programmati, anche solo per la sottoscrizione della convenzione con Sogesid e tutti gli 

altri soggetti. Pensare a un finanziamento del 2006 per poi partire concretamente con l’ utilizzo di 

questi fondi nel novembre 2013 è per noi difficilmente comprensibile, ma ancor più incomprensibile 

per i cittadini che usufruiscono di queste aree, perché vicino alla Caffaro c’è un asilo, quindi la 

preoccupazione dei cittadini è fortissima ma giustificata. 

La criticità risiede quindi nei tempi di attivazione della Sogesid, a cui sono affidate la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori di bonifica, mentre nell’area del polo chimico di Mantova 

risulta urgente attivare interventi di messa in sicurezza della falda in presenza di progetti alternativi 

elaborati rispetto a quelli della Sogesid su incarico del Ministero dell’ambiente e della Syndial che è 

proprietaria dell’area.   

Altra grave criticità, che rischia di inficiare completamente sia la programmazione che tutte le 

attività di intervento che la regione Lombardia ha posto in essere, è il vincolo di reiscrizione in bilancio 

dei fondi vincolati, che vige da quest’anno. Per il SIN Broni, quello dell’amianto che è stato di 

particolare attualità nelle scorse settimane, risulterebbe una disponibilità economica importante che ci 

permetterebbe di concludere la bonifica, ma questo vincolo ci renderebbe impossibile utilizzare gran 

parte dei fondi a disposizione vanificando l’opera di progettazione, che ha avuto un costo economico, 

trovandoci anche nell’imbarazzo di dover resituire alla fine dell’anno i fondi che ci sono stati assegnati 

per attività che non possono essere svolte in un tempo breve come l’anno solare, qualora arrivassero il 

1 gennaio, mentre arrivando più in là diventa impossibile. 
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Questo è un elemento fortissimo, che deriva non da una difficoltà materiale, ma da vincoli di 

legge che paiono veramente complicati da sostenere per noi, quindi la evidenziamo come forte criticità.  

Sulla Selca, che è altrettanto attenzionata da regione Lombardia, c’è stato un confronto almeno 

negli ultimi due anni (mi posso riferire al mio insediamento e all’insediamento dell’ingegner Nova 

come Direttore generale della DG Ambiente) anche con i rappresentanti locali, quindi in particolare 

con l’ex sindaco e il sindaco attuale. 

 Come sapete, la società Selca è stata dichiarata fallita nel giugno del 2010, chiusa l’istruttoria 

relativa all’aggiornamento AIA. Nel corso del 2011, ARPA e quindi il dipartimento della Val 

Camonica nell’ambito dell’esercizio delle sue competenze istituzionali ha evidenziato una situazione 

impiantistico-logistica priva dei requisiti minimi e basilari delle misure di sicurezza . 

La Conferenza di servizi indetta dal Comune di Berzo Demo in data 18 ottobre 2011 ha stabilito 

che sarebbe stato lo stesso comune, nell’esercizio delle competenze attribuitegli dalla normativa statale, 

a procedere in via sostitutiva alla predisposizione del piano di messa in sicurezza dei rifiuti in caso di 

inerzia da parte della curatela.  

A seguito della Conferenza di servizi, il curatore fallimentare ha comunicato formalmente la 

decisione di non avviare l’intervento di messa in sicurezza di emergenza dei rifiuti giacenti in sito, 

rimandando al comune tale onere e indicando nella garanzia fideiussoria agli atti la copertura delle 

spese.  

Il fatto che qui ci sia un fallimento e un curatore che dovrebbe invece semplificare essendo un 

solo interlocutore ha reso complicatissima la gestione di questa situazione. Devo anche rilevare (così ci 

è riportato, ma abbiamo anche avuto modo di verificarlo) un’assoluta chiusura da parte degli organi del 

fallimento rispetto alla gestione della grave situazione che attiene all’ex Selca. Di fatto parliamo per 

carte bollate, in via giudiziaria rispetto al curatore e a tutta la gestione del fallimento.  

Il 19 maggio del 2012 il Comune di Berzo Demo ha comunicato di aver avviato il procedimento 

di messa in sicurezza dei rifiuti giacenti nel sito in via sostitutiva alla società e quindi alla curatela. Il 

15 aprile del 2013 ha poi trasmesso alla regione il progetto di messa in sicurezza e tutti i relativi 

allegati, che valgono solo per la messa in sicurezza minima (385.000 euro).  

Regione Lombardia ha disposto l’escussione parziale della polizza in data 1 agosto 2013, 

decreto notificato all’Aurora assicurazioni ora Unipol il 25 agosto del 2013. Contro questo decreto 

Unipol a dicembre del 2013 ha formalizzato ricorso straordinario, contro cui la regione si è costituita, 

convinta della fondatezza del decreto di escussione.  
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Stiamo lavorando per il rilascio di un’ingiunzione all’esecuzione di questo famoso decreto. Il 13 

marzo del 2014 la regione ha poi notificato ad Unipol un’ordinanza di ingiunzione per il pagamento 

della somma oggetto di escussione, quindi i 385.000 euro preventivati del comune per la messa in 

sicurezza. Unipol ha ovviamente impugnato l’ordinanza davanti al Tribunale di Milano, chiedendo e 

ottenendo la sospensiva dell’ordinanza, poiché il Tribunale di Milano ritiene che non sia 

sufficientemente provato il requisito della certezza del credito, perché la liquidazione degli interventi di 

messa in sicurezza non si baserebbe su parametri normativi o amministrativi predeterminati, ma solo 

sul progetto di massima, inviato dal Comune di Berzo Demo. 

 

PRESIDENTE. Il fatto che contestano che non sia un progetto troppo definito… 

 

CLAUDIA TERZI. Assessore regionale all’ambiente. Non ci dà una mano. Contemporaneamente, a 

seguito di una Conferenza di servizi istruttoria del 5 marzo 2014, il Comune di Berzo Demo ha adottato 

un’ordinanza ai sensi dell’articolo 50 del TUEL, quindi contingibile ed urgente, con cui è stata ordinata 

la messa in sicurezza del sito al curatore fallimentare. 

Il curatore fallimentare ha impugnato l’ordinanza, sostenendo di non essere responsabile 

dell’inquinamento in quanto ha assunto le sue funzioni dopo la cessazione dell’attività e quindi nulla 

gli può essere imputato. La sua difesa si basa soprattutto sull’assunto che non avrebbe chiesto 

l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività e quindi nulla gli possa essere contestato. Il TAR ha 

respinto la richiesta di sospensione.  

Il curatore fallimentare ha impugnato l’ordinanza del TAR rispetto alla mancata sospensione 

con ricorso al Consiglio di Stato, che però ha respinto l’appello cautelare, considerando che il 

paventato pregiudizio per i creditori fosse scongiurato, dal momento che regione Lombardia ha 

garantito la copertura eventualmente finanziaria e il fallimento può fare poi azione di responsabilità nei 

confronti degli amministratori. Anche dal punto di vista giudiziario, quindi, la situazione appare 

complessa e di difficile gestione.  

Gli ultimi sviluppi: a seguito di analisi delle acque di falda, il 18 aprile 2014 ARPA Lombardia 

ha notificato la presenza di contaminazioni delle acque di falda, correlabili con la tipologia dei rifiuti 

presenti nell’area e soprattutto con la mancata precauzione nella gestione degli stessi. La regione ha 

finanziato al comune il 4 dicembre 2014 le opere di messa in sicurezza dell’area, in particolare rispetto 
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ai rifiuti che sono all’esterno del capannone in cui veniva svolta l’attività, per un importo di 242.699 

euro. 

Il 19 marzo 2015 la provincia di Brescia ha diffidato i responsabili della contaminazione, 

individuati ai sensi del 152, ad adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza 

al fine di impedire la propagazione della contaminazione.  

Il 29 maggio 2015 il comune di Berzo Demo ha convocato la Conferenza dei servizi per 

l’approvazione dell’intervento di messa in sicurezza, che è stato approvato. Il 17 giugno dovrebbe 

essere approvato il progetto con le ulteriori modifiche.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Innanzitutto vorrei sapere perché l’importo della fideiussione per l’ex Selca 

fosse così limitato (circa 400.000 euro). Riguardo alla regione e ad ARPA in particolare mi chiedo 

come sia possibile rilasciare un’AIA appena prima del fallimento (ma anche quelle precedenti) quando 

l’impianto non è a norma. 

Cosa pensa del fatto che gran parte dei rifiuti e anche l’amianto siano concentrati nel territorio 

bresciano? Lei ha parlato di 7 milioni spesi dal Ministero, il sindaco di Brescia sottolineava che sono 

mal spesi, quindi vorrei chiederle come siano stati spesi e perché.  

 

MIRIAM COMINELLI. La prima domanda è stata già posta dall’onorevole Vignaroli, ma vorrei 

sapere se non siano mai stati fatti i controlli rispetto all’azione della Selca.  

La seconda riguarda la questione di Montichiari e l’indice di pressione di cui si è dotata la 

regione. Volevo chiedere se non sia opportuno applicare questo indice di pressione (mi riferisco alla 

richiesta della discarica della Padana Green) anche a richieste precedenti all’adozione dell’indice di 

pressione. So che il comune ha già interlocuzioni con voi in tal senso. 

 

PAOLO ARRIGONI. Sulle criticità che lei ha rilevato, in particolare la prima, il ritardo tra il 

finanziamento del 2006 e la sottoscrizione della convenzione della fine del 2013, qual è il rapporto tra 

regione Lombardia e Sogesid, perché anche questa mattina il sindaco di Brescia rilevava l’inefficienza 

della società, quindi vorrei chiederle un parere su questo e anche sulla proposta di un commissario nel 

SIN di Brescia.  

Su Broni, invece, lei ha parlato del vincolo di impedimento di iscrizione a bilancio, ma questa 

difficilissima dizione è legata al vincolo del Patto di stabilità o ad altro? La terza domanda anticipata 



BOZZA NON CORRETTA 
 

11/20 
dalla collega Cominelli era in ordine all’iter di autorizzazione della discarica della Padana Green, per 

comprendere l’atteggiamento di regione Lombardia, posto che avete approvato il Piano rifiuti lo scorso 

anno, mentre l’istanza era precedente. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Per quanto riguarda il SIN di Mantova, volevo chiederle un commento sul 

benzene, perché risultano emungimenti apparentemente attivi in molte aree, ma non nell’area Collina, 

dove dai dati ARPA il benzene risulta piuttosto elevato.  

Per quanto riguarda il progetto della IES, vorrei sapere se non ritenga che il vincolo temporale 

posto nel progetto aziendale porti a un lavoro di emergenza per questi 18 mesi e al termine l’azienda 

risulti quasi svincolata da altri oneri, dopo aver effettuato un eventuale provvedimento di emergenza e 

non di bonifica.  

Per quanto riguarda i rifiuti in generale, sia per la provincia di Mantova dove è prevista la 

discarica di rifiuti pericolosi a Moglia, sia per Montichiari vorrei capire come si ponga la regione 

Lombardia, che è la regione più virtuosa nell’accoglimento di rifiuti pericolosi, amianto compreso, 

mentre altre dieci regioni italiane non hanno alcuna discarica per l’amianto. 

 In Commissione ambiente abbiamo approvato una risoluzione che impone una gestione 

regionale che andrebbe in contrasto con l’operato della regione Lombardia, forse aumentando la 

pressione a cui ha già fatto riferimento l’onorevole Cominelli. Grazie. 

  

PRESIDENTE. Nella questione del petrolchimico di Mantova, ma anche in queste situazioni nelle 

quali si potrebbe intravedere un’ipotesi di reindustrializzazione, al di là del fatto che sia un sito di 

interesse nazionale per cui la responsabilità giuridica è in capo al Ministero dell’ambiente, dal punto di 

vista strategico avete intenzione di porvi come soggetto attivo riguardo a eventuali processi di 

reindustrializzazione o accordi di programma che possano essere rivisitati, anche alla luce della 

«fortuna» che in questi siti permangano attività industriali attive su cui effettuare processi di 

ambientalizzazione? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. Per quanto riguarda l’importo della fideiussione 

e la procedura che ha portato al rinnovo dell’AIA, l’autorizzazione è stata rilasciata nel 2003, l’AIA è 

del 2007 e il rinnovo del 2010. Vi posso solo riferire della legittimità e della bontà delle scelte tecniche 

effettuate dai tecnici che hanno rilasciato questa autorizzazione, nel senso che il mio insediamento 
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risale all’aprile del 2013, quindi diventa difficile intervenire nel merito di una procedura che non ho 

seguito. 

Le posso dire però che condivido la sua riflessione sugli importi delle fideiussioni, tanto che 

siamo intervenuti non solo per prevedere un aumento rispetto al valore assoluto della fideiussione, 

ovviamente rispetto al valore di un eventuale intervento di insediamento produttivo che possa avere 

forti impatti ambientali anche negli anni successivi, ma anche prevedendo degli aggiornamenti, 

partendo dal suo stesso ragionamento sull’esigenza di garantire fideiussioni in grado di permettere agli 

enti locali di sostituirsi al vero responsabile, anticipando con diritto di rivalsa un’azione di 

contenimento di un eventuale fenomeno di inquinamento.  

Mi spiace rispondere così, perché penso che la risposta non sia esaustiva, ma posso riferire solo 

rispetto alla mia attività dal 2013, laddove l’impostazione che abbiamo dato con il direttore generale è 

quella di aumentarne fortemente gli importi, prevedendone aggiornamenti altrettanto importanti. 

Senza voler aprire una discussione che rimarrebbe filosofica, rispetto alla ex Selca il problema è 

non tanto l’importo della fideiussione, che potrebbe essere discusso, quanto il fatto che anche da ex 

sindaco tutte le volte che ho tentato di escutere le fideiussioni mi si è aperto davanti un lungo dibattito 

giudiziario, quindi bisognerebbe lavorare non solo sull’importo delle fideiussioni, ma anche sulla 

possibilità che effettivamente queste esplichino le funzioni per cui sono state previste, anche perché in 

altri casi le fideiussioni vengono riscosse immediatamente. 

Perché tutto in Lombardia ce lo siamo chiesti più volte anche noi, è vero che è la regione più 

produttiva e quindi probabilmente questo è il prezzo che abbiamo pagato negli anni in cui mancava 

l’attenzione al territorio e alle conseguenze di eventuali insediamenti produttivi. 

Questa mancanza si riscontrava non solo nelle istituzioni, ma anche nella società civile, che nel 

tempo è diventata anche elemento di stimolo per queste riflessioni, tanto che il fattore di pressione 

citato è stato recepito e sviluppato da regione Lombardia, ma l’elemento di riflessione nasce dai 

comitati, recepito dal comune e poi dalla regione in un’ottica di collaborazione rispetto alle esigenze 

del territorio. 

Situazioni come quella di Montichiari sono per fortuna uniche anche in regione Lombardia, ma 

la situazione di Montichiari deriva da un precedente sfruttamento del territorio, in quanto la possibilità 

di utilizzare il territorio attraverso le cave ha legittimato – in  maniera secondo me non corretta – la 

discussione su come riempire i buchi lasciati dalle cave. 
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Nella  programmazione che attiene direttamente alla mia azione abbiamo previsto delle norme 

più stringenti per quanto riguarda le attività di escavazione e di rinaturalizzazione delle cave, proprio 

per evitare di avere grandi buchi da dover riempire, che nel tempo sono stati riempiti con i rifiuti come 

discariche.  

Il fatto che nel Piano rifiuti della regione Lombardia le discariche siano viste come extrema 

ratio ci induce a presumere che situazioni come Montichiari non possano ripetersi e comunque non ci 

sia più un proliferare di discariche come negli anni passati, e aver messo norme decisamente più 

stringenti rispetto a quelle previgenti ci possono far pensare che fenomeni di questo tipo vengano 

fortemente contenuti.  

Si tratta però di un’azione di recente elaborazione, che darà i suoi frutti nei prossimi anni, però 

oggi ci troviamo a gestire una situazione che attiene a un sistema purtroppo ereditato dagli anni ‘70-

’80. Montichiari è il caso scuola negativo rispetto a questo sommarsi di sfruttamento del territorio, 

prima in un modo e successivamente in un altro.  

Soldi mal spesi per quanto riguarda i finanziamenti del Ministero: regione Lombardia è 

convinta che, almeno quando le sono affidati, i soldi vengano ben spesi. Il problema anche in questo 

caso è quello dei tempi, perché l’inefficienza dell’azione è fortemente legata a tempi eccessivamente 

dilatati rispetto alle esigenze del territorio che sono immediate, anzi forse sono di ieri, non di oggi.  

Non tanto e non solo quindi la questione dell’inefficienza, ma per un rapporto che noi abbiamo 

con Sogesid solo tramite il Ministero e i suoi funzionari, perché contatti diretti o di collaborazione 

diretta per noi sono più difficili rispetto a quelli che il comune di Brescia può avere con Sogesid.  

Ci rendiamo conto però della difficoltà che progetti come quello sul SIN Caffaro presentano, in 

quanto sono progetti di bonifica complessi e non è facile trovare soggetti con l’esperienza necessaria a 

realizzarli. Questo non significa che debba necessariamente essere fatto da Sogesid (anticipo questa 

eventuale domanda), ma questa è la situazione attuale ed è uno degli elementi di riflessione che 

avevamo evidenziato quando abbiamo incontrato i funzionari del Ministero, perché dobbiamo 

interagire con loro, che sono tra i pochi in grado di farlo.  

 Mi preoccupa non tanto il costo di questa attività di Sogesid, quanto i tempi, che sono 

veramente insostenibili e ingiustificabili per noi, e anche la limitatezza delle risorse. Allo stato attuale, 

sempre che si superi la citata criticità, riusciamo a pensare a un intervento teoricamente risolutivo su 

Broni, mentre sugli altri SIN siamo ben lontani, anche in termini di programmazione e di previsione di 

finanziamenti, dalle reali necessità. 



BOZZA NON CORRETTA 
 

14/20 
 Su Caffaro è anche difficile stabilire esattamente quanto, finché non si decide se e come 

intervenire sull’inquinamento della falda, cosa che incide fortemente sia sul progetto che sui suoi costi 

di realizzazione, però questa è la mia preoccupazione maggiore accanto all’idea del commissario.  

L’attuale amministrazione del comune di Brescia ha evidenziato subito la necessità della 

presenza di un commissario, che come regione non ci suscita particolari problemi, ma, citando il 

Ministro Orlando, se la scelta di un commissario deriva dall’incapacità di superare da soli i limiti e i 

problemi di una gestione, dovremmo fare delle serie riflessioni sul perché si arriva ad avere tutti questi 

problemi nella gestione dei siti di interesse nazionale.  

Se pensiamo che il commissario possa muoversi in maniera più agevole, più immediata e più 

veloce rispetto ai SIN, può essere una soluzione, ma è necessaria una riflessione sui SIN in genere, 

perché adesso per Caffaro potremmo pensare di risolverla con il commissario, ma in Lombardia 

abbiamo altri 4 SIN parimenti complessi di cui occuparci. Se il commissario ci permette di superare 

tutte queste difficoltà, sempre che abbia poteri particolarmente straordinari per farlo, va bene.  

Montichiari e applicazione alle istanze precedenti: rispetto a questa valutazione che considero 

assolutamente condivisibile e logica ci scontriamo con la previsione, su cui stiamo ragionando con 

l’Avvocatura di regione Lombardia, del Piano rifiuti di regione Lombardia, che ha nell’incipit un 

assunto generico, ma un principio normale fino alla sentenza Malagnino di gennaio di quest’anno, per 

cui le norme non possono essere retroattive. 

 Dopo la sentenza di Malagnino, quindi la possibilità in caso di particolari situazioni, a tutela 

della salute o di situazioni particolari dal punto di vista ambientale, di applicare norme più restrittive, 

successive a istanze e a procedure precedenti, abbiamo aperto un confronto con la nostra Avvocatura. Il 

primo parere che ci ha dato rispetto a un caso specifico è stata però la difficoltà ad applicare il principio 

di retroattività delle norme sancito dalla sentenza. Capirete bene la mia posizione, laddove sarei 

particolarmente favorevole se ci fosse una precisazione da parte di chiunque rispetto alla possibilità  di 

un’applicazione retroattiva. 

 Allo stato attuale un po’ meno, perché l’indicazione che ci siamo dati come direzione generale 

ambiente è quella di svolgere tutte le istruttorie in tempi accettabili, quindi forse è più difficile 

pensarlo. Abbiamo procedure che giacciono nel nostro assessorato da qualche anno, quindi in quel caso 

probabilmente si pone il problema di fare nuove programmazioni con norme più restrittive.  

Attualmente stiamo contenendo fortemente i tempi, stando veramente ai tempi di legge, quindi 

questa cosa in futuro sarà più difficile da realizzare. Rispetto a situazioni e istanze precedenti, la 
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sollecitazione della direzione generale ambiente era di applicare la sentenza di Malagnino, ma 

l’Avvocatura rispetto al primo caso di specie che ci è capitato ha escluso la possibilità di applicarla, ma 

abbiamo chiesto ulteriori confronti e ulteriori verifiche rispetto a questo. 

Per dirla in maniera semplicistica (permettetemi questa versione della cosa), i fondi che ci 

arrivano quest’anno o li spendiamo quest’anno o non li spendiamo più. Visto che si tratta di quasi 30 

milioni di euro, non vado dai cittadini a dire che con il Ministero siamo riusciti a organizzare un 

finanziamento di 30 milioni di euro che in parte deriva dall’azione di riorganizzazione dei fondi residui 

degli altri interventi di bonifica di regione Lombardia e gran parte (19 milioni di euro) dal Ministero, 

ma non abbiamo potuto spenderli e addirittura devo restituirli, perché questa cosa diventa di difficile 

spiegazione ancor prima che comprensione, perché non è dato comprenderlo nemmeno a chi vi sta 

parlando!  

Poiché questa cosa deriva da una legge e non da un’impossibilità materiale di regione 

Lombardia o di un qualsiasi altro soggetto di realizzare questa attività, ci siamo permessi di sottoporla 

alla vostra attenzione, sperando che questa sensibilizzazione ci sia anche da parte vostra, perché questo 

rischia di inficiare la nostra azione per un caso come quello di Broni più unico che raro, dove i soldi ci 

sono e sono stati allocati, c’è anche il progetto e bisogna solo partire.  

Voi siete amministratori ad altissimo livello, ma chi di voi ha fatto l’amministratore in maniera 

più modesta a livello locale sa benissimo che neanche se arrivano il 1 gennaio si ciascun riesce a 

spendere e a rendicontare entro un anno 30 milioni di euro anche avendo il progetto e avendo già tutto 

definito, è pressoché impossibile, quindi capite che questa cosa non è sostenibile per noi.  

Per quanto riguarda il progetto della IES, che ricolleghiamo alla valutazione più generale del 

presidente rispetto alla possibilità di reindustrializzazione, la posizione espressa dalla società è quella di 

un convinto intervento finalizzato alla reindustrializzazione, quindi un passaggio temporaneo, ma 

finalizzato a continuare, seppur non direttamente da parte della società, a utilizzare l’area per fini 

produttivi. 

 Questa è una posizione che regione Lombardia sostiene convintamente, tanto che nel piano 

rifiuti abbiamo sviluppato una parte di marketing territoriale con Fondazione Lombardia per l’ambiente 

(FLA). Poiché prendiamo atto del fatto che con fondi pubblici non potremo fare tutte le bonifiche della 

regione (abbiamo 1.625 siti bonificati al 2014, ma ancora 1.800 per cui stiamo ancora facendo le 

verifiche, oltre ai 900 siti definiti come contaminati), si prevede che il pubblico effettui i controlli, 
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verifichi il progetto, ne segua l’esecuzione,  ma la raccolta di fondi per intervenire o la bonifica stessa 

possano essere affidate a un terzo, a cui andrebbe poi l’area per un secondo utilizzo.  

L’abbiamo chiamato marketing territoriale, convintamente lo portiamo avanti e ci stiamo 

lavorando in maniera assolutamente informale anche su Pioltello Rodano, altro SIN con le stesse 

caratteristiche di Mantova. 

Quand’anche l’intervento della società risulti essere temporaneo, c’è la possibilità di un utilizzo 

successivo. Per quanto riguarda il benzene non so se il direttore voglia intervenire.  

 

MARIO NOVA, Direttore generale presso l’Assessorato regionale all’ambiente. C’è una conoscenza 

della situazione critica sotto il profilo di taluni elementi d’inquinamento, che sono all’attenzione sia dei 

nostri uffici per quanto riguarda l’individuazione in rapporto con i soggetti interessati delle opere da 

realizzare, sia per quanto concerne i controlli da parte di ARPA, che periodicamente fornisce elementi 

di informazione sullo stato della situazione. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. La riflessione che mi chiedeva su Montichiari, il 

mantovano in generale e la gestione dei rifiuti speciali in regione, regione Lombardia è convintamente 

autosufficiente nella gestione di quasi tutti i rifiuti tranne che per l’amianto, quindi anche dei rifiuti 

speciali, quindi è probabile che talvolta esportiamo e talvolta importiamo.   

In termini assoluti la produzione di rifiuti speciali è pari alla capacità di smaltimento dei nostri 

impianti, tranne per l’amianto, che viene quasi nella totalità esportato e smaltito all’estero, anche 

perché gli impianti autorizzati sono tre, uno dei quali sequestrato. 

Questa sua domanda, che raccolgo quasi come provocazione, contrasta però con una politica 

nazionale che va in senso opposto, perché noi abbiamo provato a renderci indipendenti per la gestione 

dei nostri rifiuti, siamo autosufficienti, ma poi dobbiamo scontrarci con una norma nazionale, quella 

dell’articolo 35, che pretenderebbe che regione Lombardia smaltisca con i suoi impianti di 

incenerimento i rifiuti urbani delle altre regioni. 

 Questo risulta di difficile comprensione per una regione come la nostra che ritiene di aver già 

dato, di aver convintamente dato per i propri cittadini, intesi anche come cittadini che producono, e che 

fatica a comprendere la motivazione per cui dovrebbe dare anche per chi nel tempo non si è attivato. 

Regione Lombardia ha una raccolta differenziata dichiarata del 53 per cento a un anno e mezzo fa, 

considerando i tempi della pianificazione, ci siamo dati come obiettivo il 67 per cento al 2020, con una 
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media comuni del 65 per cento, e dover smaltire i rifiuti di chi non sa nemmeno cosa sia la raccolta 

differenziata ci provoca un po’ fastidio, per non dire altro.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Ho dimenticato una domanda sulle pompe di emungimento. Vorrei capire 

bene la questione, nel senso che quest’acqua che viene tirata su viene trattata soltanto in due pozzi e poi 

rimessa nelle rogge, quindi volevo sapere se per voi questo è normale e quale sia la vostra posizione. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. Le pompe di emungimento servono soprattutto 

per tenere la falda bassa ed evitare il contatto con la parte inquinata (perdonate la semplicità, il direttore 

potrebbe intervenire con elementi tecnici decisamente più appropriati nella definizione). 

Si tratta della soluzione di messa in sicurezza (non di bonifica o di soluzione del problema) 

tecnicamente più sostenibile, della possibilità di intervento concreta e seria per un mantenimento della 

situazione. Sia chiaro che non è una bonifica, ma solo una messa in sicurezza. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Però quell’acqua, che viene poi rimessa nelle rogge, è pulita o no?  

 

MARIO NOVA, Direttore generale presso Assessorato regionale all’ambiente. Viene rimessa  nelle 

rogge previa garanzia di compatibilità con la normativa vigente per lo scarico, viene passata nei filtri. 

 

LAURA PUPPATO. Ritiene che non ci sia nell’acqua depurata, a seguito dell’emungimento dei pozzi, 

una qualità sufficiente adeguata? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. No, potrebbe essere rimmessa nel circolo del 

sistema idrico. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ci è stato detto che soltanto due pozzi vengono trattati e gli altri no, e che 

c’è il dubbio se considerare i PCB presenti in quell’acqua come rifiuti o meno, perché mancano dei 

valori di riferimento, quindi vorrei maggiori informazioni … 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. La questione non è mai stata sollevata: è il 

comune a sostenerlo? 
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STEFANO VIGNAROLI. Ieri non ricordo se lo lamentasse l’ARPA o l’ASL… 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente.  Direi di no, perché sono loro i titolari della 

competenza rispetto a questo tipo di autorizzazioni. 

 

MARIO NOVA, Direttore generale presso Assessorato regionale all’ambiente.  A noi non risulta che 

ci sia questa criticità. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente.  Però ne prendiamo nota e cerchiamo di  darvi 

un ritorno tecnico… 

 

PAOLO ARRIGONI.  Posto che ieri la Conferenza di servizi ha dato l’ok al piano di emergenza che 

sarà finanziato con i 242.000 euro messi da regione Lombardia, ci sarebbe una disponibilità di 9 

milioni nelle mani del curatore, che fa resistenza, quindi ammesso e non concesso che questa cifra sia 

completamente disponibile, probabilmente non sarà sufficiente per realizzare l’intervento di rimozione 

di tutto il materiale e fare la bonifica. 

 In questo caso la regione coinvolgerà anche lo Stato o pensa di affrontare il problema dando 

supporto economico al comune? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente.  Le rispondo dicendo che siamo stati costretti: 

nel piano rifiuti la terza parte riguarda le bonifiche e all’interno del piano delle bonifiche siamo stati 

costretti a stilare un elenco, secondo criteri obiettivi, sulla base di valutazioni tecniche, con modalità 

precisate nel piano, dei 50 siti più critici, sia per tipo e quantità di inquinamento, che per infrazioni 

comunitarie che rischiano di farci spendere soldi che potrebbero essere utilizzati per la bonifica.  

Questo rispetto a più di 900 siti, quindi è complesso valutare la possibilità che regione 

Lombardia ci metta dei finanziamenti ulteriori ai 9 milioni, che allo stato attuale non si sa se saranno 

sufficienti perché manca un vero progetto, non si è andati al di là della messa in sicurezza, per un 

elenco di 50 che non sappiamo ancora se potranno essere tutti finanziati rispetto ai 900 complessivi. 

L’ex Selca è un caso particolare, la gravità dell’inquinamento laddove rilevato ci dovrà portare 

a una valutazione di intervento immediato e sostanzioso sotto ogni punto di vista, ma questo è lo stato 
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attuale. Se poi qualcuno ritenesse di parificare, come è logico, tutte le attività di bonifica alle attività 

sanitarie e metterle in quella parte del bilancio che non è sottoposta a vincoli così stringenti, sarebbe 

una cosa buona e giusta, poiché attività di bonifica vuol dire attività di prevenzione sanitaria.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Preciso che è stata l’ARPA a segnalare che solo due pozzi vengono trattati e 

stanno valutando il rilascio di queste acque nelle rogge sottostanti, ma mancano dei riferimenti di PCB 

a livello normativo. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente.  Le attività di emungimento sono fatte dalla 

società, ma sotto il controllo costante di soggetti come ARPA e ASL. Probabilmente ARPA lamenta 

un’assunzione di responsabilità da parte sua rispetto a una mancanza di normativa precisa relativa ai 

PCB, però purtroppo non facciamo noi la normativa… 

 

STEFANO VIGNAROLI. La questione però deve essere approfondita. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. Se ci date l’autorizzazione e la competenza, 

potremmo pensare di intervenire in termini normativi. 

 

PRESIDENTE. Non ce la farete mai, non è materia regionale! Vi ringraziamo, assessore,  tutte le forze 

politiche condividono l’esigenza di capire come svincolare dal patto o comunque creare delle 

condizioni per cui questa questione dei siti contaminati venga affrontata in maniera differente dal resto, 

perché poi subito i ministri dicono «anche le scuole, anche la sicurezza», ma qui ci sono aspetti che 

vanno oltre, perché c’è un problema di carattere sanitario e un problema di responsabilità penale del 

sindaco che nel suo territorio ha un sito contaminato. 

Se quindi ci date dei suggerimenti, se ci inviate direttamente qualche proposta, nella prossima 

legge di stabilità, condividendo come Gruppi politici in maniera trasversale, potremmo fare pressione 

su questi aspetti. Non è la soluzione di tutti i problemi, però in alcuni casi impedire l’intervento di 

sindaci e regioni che hanno un po’ di soldi da spendere è una scelta forte.  

Su questo c’è un’ampia disponibilità per fare un’azione istituzionalmente forte come 

Commissione. 
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 CLAUDIA TERZI, Assessore regionale all’ambiente. Citando l’esempio di Caffaro appare strano che 

possiamo tranquillamente pensare di allocare risorse per 100, 200 o 300.000 euro per fare un 

aggiornamento dello screening e non possiamo spendere 6 milioni di euro che permetterebbero di 

evitare lo screening di cui non ci sarebbe più bisogno!  

In Giunta mi confronto spesso con l’assessore alla salute che ribadisce di non poterlo fare 

perché non è previsto dalla norma,  però le attività di bonifica. magari solo partendo dai SIN, sarebbero 

già un passo avanti importante. Sono attività che hanno carattere sanitario, perché sono attività di 

prevenzione, in quanto si evita di sviluppare eventuali tumori. 

  

PRESIDENTE. Vi saremmo grati quindi se ci inviaste una proposta su cui lavorare. La problematica è 

stata riscontrata in molte situazioni, non si può non tenerne conto. Nel ringraziare i nostri ospiti, 

dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 13.06. 

 

 


