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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 MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

 

Audizione di rappresentanti della provincia di Brescia. 

 

L’audizione comincia alle 18.30. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti della provincia di Brescia. La 

nostra 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.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà 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.  

Avremmo dovuto sentire il Presidente della provincia di Brescia, Pier Luigi Mottinelli, ma, 

visto il ritardo del suo aereo abbiamo concordato di sentire voi in qualità di tecnici. 

Darei la parola al direttore del settore ambiente protezione civile, Giovanni Maria Tognazzi, alla 

dottoressa Loredana Massi, responsabile ufficio bonifiche difesa del suolo, e il dottor Ambrogio 

Paiardi, capo gabinetto della provincia di Brescia.  
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GIOVANMARIA TOGNAZZI, Direttore del settore ambiente e protezione civile della provincia di 

Brescia. Riguardo alla relazione presentata alla Commissione dalla provincia di Brescia abbiamo 

redatto un excursus legato alle varie problematiche presenti sul territorio provinciale, e fatto un focus 

sulle situazioni che riteniamo più importanti, in particolare il sito Caffaro che racchiude a sua volta 

tutta una serie di altre problematiche e di impianti, e un approfondimento che c’era stato chiesto, anche 

perché eravamo stati informati che ci sarebbe stato un sopralluogo ad hoc, relativo all’istruttoria fatta 

per il sito della Selca in Valle Camonica, a Berzo Demo.  

Abbiamo rappresentato nella relazione in modalità chiaramente sommaria anche altre questioni 

che sono all’ordine del giorno della provincia come bonifica di siti inquinati o di studio di questi siti. In 

particolare, per quanto riguarda le problematiche di inquinamento in falda da cromo esavalente e da 

solventi, che abbiamo sommariamente elencato, in Val Trompia, nel Comune di Brescia, sempre 

all’interno del sito Caffaro o anche fuori dal sito, nell’est bresciano, nei comuni di Desenzano, Lonato 

Mazzano, Castenedolo e Montichiari, e nell’ovest bresciano, nei comuni di Castegnato, Paderno 

Franciacorta, Ospitaletto e Passirano. 

Sono problematiche che stiamo portando avanti come attività di studio, in raccordo con ARPA e 

sotto il coordinamento di regione Lombardia, perché in questi siti non siamo ancora pervenuti a 

identificare una sorgente certa di inquinamento, per cui la finalità è proprio quella di mappare le aree, 

circoscrivere la zona inquinata e arrivare almeno all’identificazione di uno o più soggetti, qualora fosse 

possibile, anche perché con i dati che abbiamo adesso, nel caso in cui ci siamo trovati ad emettere delle 

ordinanze,  queste poi sono state successivamente impugnate e per alcune adesso siamo in appello 

perché c’è la fatica di sostenerle davanti a un procedimento dal tribunale amministrativo.  

Questo è a grandi linee quello per cui stiamo operando. Rappresentiamo la situazione della 

provincia come una situazione complessa, perché, come avete visto nell’elenco, il lavoro richiesto è 

importante, la maggior parte delle situazioni si riferisce a periodi storicamente, se non di prima, di 

seconda industrializzazione, ci sono delle situazioni emergenti e poi abbiamo anche tutto il carico di 

una provincia industrializzata, per la quale dobbiamo seguire tutti gli impianti e le questioni 

autorizzative correnti. 

  

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’articolo 244 del Testo unico ambientale per individuare i 

responsabili, vorrei sapere se abbiate emesso delle ordinanze e nei confronti di quali soggetti 

inquinatori.  
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Ci è stato segnalato questo problema per quanto riguarda gli scarichi dell’emungimento della 

Caffaro, quindi vorrei sapere se come provincia abbiate contribuito a determinare le soglie dei valori di 

PCB per essere considerati rifiuti. 

 

LOREDANA MASSI, Responsabile ufficio bonifiche della provincia di Brescia. Per quanto riguarda le 

ordinanze noi ci siamo attivati e ne abbiamo fatte una ventina, come riportato nello schema allegato.  

Tenete presente che la difficoltà di individuare i responsabili ai sensi dell’articolo 244 è legata 

proprio alla vastità delle zone che hanno questa contaminazione. Ad esempio in Val Trompia, in una 

zona ristretta di pochi chilometri, dalle indagini che stiamo facendo risultano 700 attività dismesse e 

800 attive, con un’attività in cui potevano avere come materie prime o utilizzazione solvente e cromo. 

Per l’individuazione puntuale del responsabile bisogna avere la prova che effettivamente 

l’inquinamento in quel pezzo di falda è da attribuire all’azienda A, B o C, tenendo presente che in 

quella zona abbiamo circa 1.400 attività.  

La difficoltà di individuare il responsabile è anche dovuta al fatto che le situazioni che troviamo 

sono anche riferite ad anni precedenti agli anni ‘80, ricordando che la prima normativa dei rifiuti, il 

decreto del Presidente della Repubblica n. 915, è del 1982. C’è stata una legge regionale dell’’80 che 

ha cominciato a introdurre qualcosa sui rifiuti in regione Lombardia, ma la prima legge nazionale è il 

decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, dunque fino agli anni ‘80 tutte le attività sul 

territorio italiano non avevano una normativa riferita ai rifiuti. 

Man mano che si va a indagare ci troviamo a verificare che ci può essere o una contaminazione 

o anche un ritombamento di rifiuti, dove è anche difficile riuscire a risalire effettivamente a chi è stato 

responsabile.  

 

PRESIDENTE. Per l’ex Selca invece il nesso è stato individuato?  

 

LOREDANA MASSI, Responsabile ufficio bonifiche della provincia di Brescia. La Selca è un capitolo 

a parte, perché alla Selca l’attività era autorizzata, sono stati effettuati dei sopralluoghi con la Forestale 

ai quali ero presente, ha avuto le sue denunce penali e nello stesso tempo si è andati a fare il riesame 

degli atti autorizzativi per verificare come mai si stesse creando questa problematica.  

Nel momento in cui è stato fatto questo tipo di attività, l’azienda è andata in fallimento, la 

normativa prevede che il curatore fallimentare faccia determinate cose.  
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Inizialmente era un impianto per la rimozione di rifiuti per i quali non erano autorizzati o che 

comunque avevano delle problematiche ambientali (non era una un problema ambientale da bonifica), 

successivamente, come evidenziato da pochi mesi da una relazione di ARPA, poiché l’impianto è stato 

fermo per anni con i rifiuti depositati all’esterno e senza alcuna messa in sicurezza, il dilavamento di 

questi rifiuti ha creato questa problematica di inquinamento della falda per alcuni parametri. 

Abbiamo quindi emesso un’ordinanza ai responsabili che gestivano l’attività all’epoca e anche 

al curatore fallimentare, perché abbiamo ritenuto che la mancanza di intervento sui cumuli di rifiuti 

depositati senza una messa in sicurezza di questi e lo spegnimento dell’impianto di trattamento acque 

abbiano comportato questa problematica che adesso si è creata per alcuni parametri in falda.  

Ci hanno presentato tutti i ricorsi e dunque adesso stiamo preparando tutte le nostre memorie 

per difenderci davanti al TAR. Ignoro come andranno questi ricorsi, sicuramente lì ci sono quasi 

30.000 metri cubi di rifiuti che sono depositati alcuni al coperto, altri no, ed è ovvio che il dilavamento 

degli stessi crea una problematica ambientale. Spero di essere stata esaustiva.  

       

 AMBROGIO PAIARDI, Capo di Gabinetto della provincia di Brescia. Il nostro territorio è molto 

vasto, Brescia rappresenta la provincia più grande d’Italia dopo le città metropolitane  con 1 milione e 

300.000 abitanti. La complessità rispetto a queste situazioni è notevole. Oggi nel momento di riforma, 

con gli strumenti che vengono messi a disposizione delle province o aree vaste sarà sempre più difficile 

fare attività di controllo, di gestione del territorio, sul problema ambientale. Credo che l’applicazione 

della Delrio porti qualche fatica di più sul piano amministrativo, e, se poi è vero che la polizia 

provinciale passerà alle polizie municipali o nelle riforme che avete in atto a livello parlamentare, con 

quali strumenti e quali risorse riusciremo a fare quello che oggi facciamo in questo territorio di cui 

abbiamo evidenziato i numeri estremamente significativi? 

        

PRESIDENTE. Anche la Procura ce lo ha segnalato. 

       

MIRIAM COMINELLI. A una domanda avete già risposto, perché volevo capire come a vostro parere 

incidano su un territorio complesso come il nostro le modifiche normative che trasformano la provincia 

in area vasta, però il dottor Paiardi ha già risposto. 
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Volevo chiedervi anche se abbiate assunto un ruolo di coordinamento con i comuni che sono 

esterni al SIN (Capriano, Concarano, Fero e Castel Mella) per quanto i problemi legati al SIN Caffaro 

delle rogge.  

 

LOREDANA MASSI, Responsabile ufficio bonifiche della provincia di Brescia. Nelle riunioni su 

questo aspetto vengono coinvolti anche loro, perché ormai l’inquinamento, soprattutto quello per il 

cromo 6, che in alcuni casi non è da imputare al SIN, al cui interno c’è la Baratti Selvini che ha creato 

un grosso problema sul cromo 6, ma il cromo 6 deriva molto da situazioni storiche della Valtrompia, 

che poi per gli andamenti dalla falda scendono e vanno a coinvolgere anche loro, perché ormai 

l’inquinamento si è esteso. 

        

PAOLO ARRIGONI. Condivido le riflessione del dottor Paiardi in ordine alle difficoltà che gravano 

sugli enti provinciali dopo la riforma Delrio, però ovviamente non bisogna dimenticare che prima della 

Delrio siamo arrivati a una situazione della provincia di Brescia che non a torto qualcuno definisce la 

«terra dei fuochi del nord». Detto questo, volevo sapere se in ordine ai ricorsi fatti per le varie 

ordinanze emanate dalla provincia vi siate sempre costituiti.  

In riferimento ai controlli di competenza per quanto riguarda la gestione del ciclo rifiuti solidi 

urbani, voi avete verificato, individuato, rilevato delle violazioni in ordine alla corretta gestione?  

Passando a un altro argomento, il ciclo idrico integrato, questa mattina le associazioni 

ambientaliste hanno solo osservato che una ventina di comuni afferiscono all’impianto di depurazione 

di Paratico, ma questo impianto di depurazione funziona male o non funziona, per cui quello che entra 

esce tal quale. Vorrei capire quindi come si sia mossa la provincia a fronte di queste inefficienza 

depurativa, da quanti anni perduri e se per caso qui ci sia una delle tante procedure di infrazione 

europea. 

       

GIOVANMARIA TOGNAZZI, Direttore del settore ambiente e protezione civile della provincia di 

Brescia. Risposta affermativa riguardo al fatto che come provincia ci siamo sempre costituiti. Citavo 

prima nella parte introduttiva che stiamo seguendo i ricorsi anche in appello, perché, come testimoniato 

con la dottoressa Massi, non è così pacifico individuare i soggetti coinvolti. 
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Salto alla terza domanda concernente Paratico: la provincia ha proceduto immediatamente con 

una diffida e con verifiche ispettive per quanto riguarda la situazione di Paratico, è una situazione 

contingente, abbiamo incontrato anche i comitati che hanno segnalato la situazione la scorsa settimana.  

Riguardo al ciclo idrico integrato più in generale abbiamo portato in Consiglio oggi una 

mozione per accelerare le procedure per l’individuazione del gestore unico, che qui non c’è ancora, 

cosa che espone la provincia a procedura di infrazione su questo aspetto, così come abbiamo numerosi 

comuni che a loro volta sono sottoposti per gli scarichi a queste procedure.  

Quando serve, alcuni gestori vengono puntualmente sanzionati, vengono effettuate verifiche, 

però c’è una situazione strutturale da sanare. 

 

PAOLO ARRIGONI. Ma questo depuratore da chi è gestito?  

 

GIOVANMARIA TOGNAZZI, Direttore del settore ambiente e protezione civile della provincia di 

Brescia. Da un gestore in house, AOB2. 

 

PAOLO ARRIGONI. Una società partecipata? 

 

GIOVANMARIA TOGNAZZI, Direttore del settore ambiente e protezione civile della provincia di 

Brescia. Sì, dai comuni.  

 

AMBROGIO PAIARDI, Capo di gabinetto della provincia di Brescia. È uno dei problemi che si sono 

posti anche in termini della nuova natura della provincia, che definiamo «la casa dei comuni», in 

quanto sono i sindaci che partecipano al consiglio e c’è stata questa accelerazione nel tentare una 

risposta, che avverrà solo nel recuperare risorse sul discorso del gestore unico e quindi in quel contesto 

c’è questa accelerazione. 

Abbiamo incontrato Legambiente e le altre associazioni, siamo consci del problema come lo 

siamo per gli altri 7-8 comuni, per cui c’è una difficoltà rispetto agli impianti di depurazione e di 

fognatura, però abbiamo tempi brevi e ci sono delle accelerazioni di questi giorni. Abbiamo un 

frazionamento dei gestori perché tutta la zona del Garda, tutta la zona della Val Camonica e la 

complessità del territorio implicano risposte più complesse, quindi mettere assieme più soggetti gestori 
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implica (voi conoscete bene le problematiche di chi subentra nella gestione dei comuni) una fatica 

ulteriore. 

Come diceva prima l’ingegner Tognazzi, sulle questioni della gestione credo che la provincia di 

Brescia stia accelerando, oggi il Consiglio provinciale ha fatto questa mozione che indica un percorso, 

in quanto per settembre avremo una definizione delle risorse necessarie e cercheremo di capire senza 

obbligare nessuno, perché abbiamo gestori come Garda 1, che rappresenta tutta una vicinanza con 

Trento e il Veneto, che sta ponendo alcune riflessioni rispetto anche alla depurazione anche all’interno 

dei confini. Anche se l’ATO è infatti a livello provinciale, oggi la provincia di Brescia ha questa 

caratteristica di rapporti con gli altri territori che bisognerà valutare nella specificità. 

Su Paratico è un’attenzione specifica che abbiamo posto per ribadire l’attenzione su quel 

problema, ma non ci sono risposte immediate, non ci sono bacchette magiche, perché sono questioni di 

anni. 

 

PAOLO ARRIGONI. Però siamo fuori tabella. 

 

AMBROGIO PAIARDI, Capo di gabinetto della provincia di Brescia.  Sì, siamo fuori tabella. 

 

PAOLO ARRIGONI. E sanzioni? 

  

AMBROGIO PAIARDI, Capo di gabinetto della provincia di Brescia. È chiaro che a AOB2, che è il 

gestore dei comuni di quella situazione, sono stati imposti provvedimenti per contenere al minimo le 

infrazioni, però non è che da oggi a domani la difficoltà della gestione sia l’elemento che possa 

tornare… 

 

GIOVANMARIA TOGNAZZI, Direttore del settore ambiente e protezione civile della provincia di 

Brescia. Separiamo le sanzioni per i superi dalle sanzioni comunitarie. Per Paratico sono partite anche 

le sanzioni, e, dato che la situazione di quel depuratore era strutturale, dovuta alla presenza di volumi di 

acqua che arrivano dal lago e diluiscono molto il materiale, abbiamo sollecitato il gestore a inviarci una 

progettazione, visto che da tempo la prospettava, e qualche giorno fa ci ha inviato il progetto 

preliminare per l’adeguamento del depuratore. 
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PRESIDENTE. Vorrei ricordare una domanda del senatore Arrigoni, che non ha avuto risposta, sulla 

gestione del ciclo… 

 

PAOLO ARRIGONI. Sulla gestione del ciclo di rifiuti solidi urbani, per la parte disposta competenza 

voi avete fatto dei controlli e rilevato delle violazioni? Qui in provincia di Brescia c’è un ambito 

territoriale ottimale? 

 

LOREDANA MASSI, Responsabile ufficio bonifiche della provincia di Brescia. L’ambito territoriale è 

deciso dalla regione, per i rifiuti urbani non abbiamo problematiche particolari e anche le discariche 

sono controllate e hanno tutte autorizzazioni integrate ambientali. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Per quanto riguarda la presenza di diossina, vorrei capire se a livello provinciale 

stiate riuscendo a controllare anche nuove autorizzazioni, perché sappiamo che ci sono diossine 

presenti nel terreno da decenni, però abbiamo attività siderurgiche che continuano a fare emissioni 

importanti di livello nazionale e internazionale, quindi se nell’ambito delle autorizzazioni richieste 

abbiate una particolare attenzione su questo punto. 

  

LOREDANA MASSI, Responsabile ufficio bonifiche della provincia di Brescia. Le attività industriali 

e gli altri impianti sono tutti impianti in PPS, si stanno seguendo tutte le direttive comunitarie di 

applicazione delle migliori tecnologie e ovviamente si stanno facendo gli aggiornamenti e imponendo 

queste cose alle aziende. 

  

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, ringrazio i nostri ospiti e chiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 18.56. 

 

 

 


