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Brescia 26 settembre 2012 
 
 

 
Al Prefetto di Brescia 
Dott.sa Narcisa Brassesco Pace 
 
Al Vescovo di Brescia 
Mons. Luciano Monari 
 
Al Presidente della Regione Lombardia 
Dott. Roberto Formigoni 
 
Ai capigruppo dei partiti politici del Consiglio 
Regionale 
 
Al Presidente della Provincia di Brescia 
Dott. Daniele Molgora 
 
Ai capigruppo dei partiti politici del Consiglio 
Provinciale di Brescia 
 
Al Sindaco del Comune di Brescia 
Avv. Adriano Paroli 
 
Ai capigruppo dei partiti politici del Consiglio 
Comunale di Brescia 
 
Al Sindaco del Comune di Rezzato 
Dott. Enrico Danesi 
 
Ai capigruppo dei partiti politici del Consiglio 
Comunale di Rezzato 
 
Al Direttore dell’A.S.L. di Brescia 
Dott. Carmelo Scarcella 
 
Al Direttore dell’A.R.P.A. di Brescia 
Dott. Giulio Sesana 
 
Alla Redazione del Corriere della Sera  
Ediz. di Brescia 
 
Alla Redazione del Giornale di Brescia 
 
Alla Redazione del Bresciaoggi 
 
Alla redazione RAI – TG3 Regione Lombardia 
 
Alle emittenti televisive locali 
 
Ai quotidiani telematici 

 
 
 



Oggetto: Petizione relativa ai seguenti impianti: 
 

o CASTELLA S.R.L. : Impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di 
rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di smaltimento (D1), di 
sottocategorie “A” e “C”, ed impianto per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, sito nel Comune di Rezzato (BS), Località Castella, ATEg25, cava 
Gaburri. 

o GABURRI S.p.A.: Impianto produttivo per la lavorazione di conglomerati 
bituminosi da realizzarsi nel Comune di Brescia, Località Castella, ATEg25. 

 
 
 
Il Comitato Difesa Salute e Ambiente (Co.Di.S.A.), con la presente sollecita i destinatari 
della presente ad una profonda riflessione circa l’opportunità di autorizzare la realizzazione 
degli impianti in oggetto, 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 
� La situazione ambientale della zona Sud/Est del Comune di Brescia, in particolare 

i quartieri di San Polo e Buffalora, è indiscutibilmente critica, come evidenziato 
nell’allegata carta ortofotografica. (allegato 1) 

 
� Il quartiere di Buffalora è racchiuso tra due primarie vie di comunicazione, la 

tangenziale Sud e l’autostrada A4. Le centinaia di migliaia di veicoli che le 
percorrono contribuiscono pesantemente all’incremento dell’inquinamento 
atmosferico ed acustico. 

 
� Il quartiere di Buffalora è circondato da ben dieci discariche di varie tipologie, tra 

queste: la discarica VE-PART con rifiuti tossico-nocivi pericolosi, in cui sussistono 
seri rischi di inquinamento ambientale causato dal cedimento della piattaforma 
superficiale e dal conseguente riempimento continuo di percolato altamente 
inquinato; la discarica di amianto Profacta di via Brocchi, oggetto di vari ricorsi, 
non rispetta le distanze dal centro abitato ed è inserita nell’area del futuro Parco 
dello Sport. Altre tre sono previste. 

 
� Nel quartiere di Buffalora è presente l’azienda Systema Ambiente dedita al 

recupero di rifiuti anche pericolosi.  
Dallo stesso sito internet della ditta : “L'impianto di Brescia nasce nel 1977 come 
Ecoservizi S.p.A. ed occupa una posizione di primissimo piano nel trattamento e 
smaltimento dei rifiuti industriali. La piattaforma è una delle pochissime in Italia in 
grado di ritirare e trattare anche i rifiuti classificati come "ex tossici e nocivi ai 
sensi del D.P.R. 915/82" 
La piattaforma occupa una superficie di 44.000 mq, ha una potenzialità  di 
trattamento di circa 250.000 tonnellate/anno . 
E’ un’azienda a rischio di incidente rilevante, non l’unica nel quartiere, essendo 
soggetta alla medesima classificazione anche la ditta PIALORSI Stivengas. 

 
� Sul quartiere di Buffalora gravano tre impianti per la produzione di conglomerati 

bituminosi (Nuova Beton, Profacta e Gaburri). Situati all’interno di ambiti estrattivi 
di sabbia e ghiaia, forniscono il conglomerato bituminoso necessario alle 
asfaltature stradali. 
Negli ultimi anni, nel periodo estivo, sono stati una intensissima fonte di molestie 
olfattive e malesseri fisici, tant’è che i residenti erano costretti a restare chiusi in 
casa mentre per gli alunni, nelle peggiori giornate, la ricreazione si teneva 
all’interno dei locali degli istituti. 
Due differenti esposti, sottoscritti in totale da 682 cittadini, sono stati inviati a tutti 
gli enti pubblici interessati. Attualmente l’ARPA sta svolgendo controlli sia sugli 
impianti, sia nel quartiere circostante. 
La stessa A.S.L., con nota del 03.10.2011, prot. 134716, si interessava del caso 
sottolineando che quanto lamentato “può costituire pregiudizio per la salubrità del 



sito e per la salute delle persone, in quanto, oltre che fastidiose, tali emissioni 
risultano essere irritanti per le prime vie respiratorie”… “…la situazione lamentata 
non è accettabile dal punto di vista sanitario, anche in considerazione della 
presenza di bambini…”. 

 
� Bonomi Metalli: situata in via Bettole, tra San Polo e Buffalora è un’azienda dedita 

al recupero di rottami metallici da inviare agli impianti siderurgici. 
Da ben oltre dieci anni crea molestie ai residenti limitrofi a causa della gestione 
“approssimativa” dell’attività. Il Co.Di.S.A., con esposto datato 29.05.2009 
sollevava alcune perplessità al riguardo. Successive verifiche di ARPA e Provincia 
di Brescia riscontravano irregolarità ben oltre a quanto segnalato. 

 
� Tra i quartieri di San Polo e Buffalora è presente la ex cava Piccinelli, contaminata 

da Cesio 137. 
 

� Ulteriori impianti nella zona sono incompatibili con la realizzazione del Parco delle 
Cave e del Parco dello Sport. A tal proposito il Comune di Brescia in data 
18.07.2012, ha sottoscritto un accordo con la ditta Nuova Beton per la cessione di 
parte delle cave di proprietà di quest’ultima e del loro recupero a scopo 
naturalistico e pubblico. Nell’ambito territoriale estrattivo ATEg23 (Faustini), il 
Comune di Brescia ha manifestato l’intenzione di realizzare un parco dedicato alle 
attività sportive. 

 
� La ditta Gaburri non offre le dovute garanzie di rispetto: delle normative di legge, 

dell’ambiente, del territorio e delle sue caratteristiche storiche legate alla memoria 
collettiva locale. 
A tal proposito si citano:  

� Due esposti presentati dal Co.Di.S.A. ed accertati dagli organi competenti 
intervenuti, relativamente ad attività compiute dalla ditta Gaburri: 
l’interramento di fresato d’asfalto all’interno dell’ATEg25 ed il deposito di 
fresato d’asfalto oltre le quantità autorizzate, all’interno dell’ATEg24, 
(allegati 2 e 3). 

� La sanzione amministrativa da 1.132.026 Euro, elevata dal Comune di 
Rezzato nei confronti della ditta Gaburri per la coltivazione di sostanze 
minerali di cava effettuata in difformità rispetto al progetto approvato ed in 
eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati (allegato 4). 

� L’abbattimento della Cascina Castella, sita all’interno dell’ATEg25. Un 
edificio rurale storico antecedente al XVIII Secolo a cui la comunità locale 
era molto legata. Nonostante secoli di vita contadina passati indenni, 
subito dopo esser divenuta proprietà della ditta Gaburri, inizia un degrado 
irreversibile e rapidissimo, tale da renderne necessario il completo 
abbattimento. 

 
 

� L’A.S.L. di Brescia, dopo approfondite indagini ha riscontrato che le popolazioni 
della zona Sud/Est del Comune di Brescia, in particolare i quartieri di San Polo e 
Buffalora, si ammalano in percentuali superiori rispetto al resto della città. 
L'“Indagine su disturbi e malattie respiratorie e fat tori ad essi correlati nella 
popolazione infantile residente nel comune di Bresc ia. Analisi per 
circoscrizione di residenza”,  nelle discussioni finali riporta quanto segue: 
(http://www.aslbrescia.it/media/documenti/vari/san_polo/Indagine_circoscrizioni_1
0_02_2012.pdf ) 
 
“L’analisi condotta sulla prevalenza di disturbi e malattie respiratorie e allergiche 
nei bambini di 6-14 anni residenti nelle 5 circoscrizioni di Brescia ha mostrato, sia 
nell’analisi univariata che a quella multivariata, una maggiore frequenza di disturbi 
e malattie respiratorie nei residenti nella circoscrizione Est rispetto alle altre, con 
un aumento del 20-30% del rischio per diverse condi zioni indagate . 
Questi risultati sono in linea con quelli della precedente analisi condotta sui 
residenti di  S. Polo rispetto al resto della città, confermando pertanto gli eccessi 
per la maggior parte delle patologie respiratorie nei residenti di quest’area.  



Tra le altre 4 circoscrizioni cittadine (Nord, Centro, Ovest, Sud) non si osservano 
differenze statisticamente significative nella prevalenza di disturbi e malattie 
respiratorie tra i residenti, il che depone per una sostanziale omogeneità di risultati 
nel resto della città.” …… “In conclusione, questa ulteriore analisi conferma i dati 
ottenuti dall’indagine precedente mostrando come i bambini residenti nella zona 
Est della città, comprendente, oltre all’area di S.Polo, anche altre zone, presentino 
una frequenza maggiore di sintomi e malattie respiratorie rispetto al resto della 
città.” 
 
L’”Indagine su disturbi e malattie respiratorie e fat tori ad essi correlati nella 
popolazione infantile residente nell’area di S.Polo  e nel resto del Comune di 
Brescia” , nelle discussioni finali riporta quanto segue: 
(http://www.aslbrescia.it/media/documenti/vari/san_polo/relazione%20San%20Pol
o.pdf) 
 
“In conclusione, la presente indagine condotta su circa 6000 bambini di 6-14 anni 
residenti a Brescia mostra: 
 
1. Una frequenza di disturbi e malattie respiratorie simile a quella rilevata in 
una vasta indagine multicentrica italiana in anni recenti. 
2. un eccesso di disturbi e malattie respiratorie nei residenti a S. Polo rispetto 
ai residenti in altre aree della città, del 20-30%, che si conferma anche 
correggendo per i fattori di confondimento e per gli altri fattori di rischio per queste 
patologie e restringendo l’analisi ai residenti a S. Polo o nel resto del comune di 
Brescia da più di 3 anni; 
3. Un associazione di disturbi e malattie respiratorie con diversi fattori di 
rischio e protettivi legati a familiarità, abitudini di vita, possibili esposizioni indoor e 
altre.” 
 
Nel documento della conferenza stampa relativa alle “Indagini di 
approfondimento sullo stato di salute della popolaz ione del quartiere San 
Polo di Brescia. Analisi dell’ASL di Brescia dei ri coveri ospedalieri e della 
mortalità sulla popolazione di San Polo” ,  viene evidenziato quanto segue:  
(http://www.aslbrescia.it/media/documenti/comunicati_stampa/2010_06_25_sanpo
lo.pdf) 
 
“L’analisi dei dati per fascia di età  mostra tra i  residenti a San Polo rispetto 
al resto della città i seguenti risultati: 
 
maschi:   
bambini (0-14): malattie respiratorie + 33%; 
adulti: malattie respiratorie +20%; 
           tumori della vescica +73% (28 casi osservati contro 16 attesi); 
anziani: tumori del fegato +54% (20 casi, contro 13 attesi). 
 
femmine: 
adulti: malattie respiratorie +39%; 
anziani: tumori del fegato +199%.” 
 
Le malattie  respiratorie in particolare, colpiscono i minori, così come indicato dalle 
recenti ricerche della stessa ASL svoltasi nel 2011. 

 
� A circa un chilometro di distanza dalla prevista collocazione degli impianti in 

oggetto, vi sono impianti sportivi (Centro Sportivo Rigamonti) e di svago (Parco 
Acquatico Spiaggia 91). 

 
� All’interno dell’ATEg25 (cava Gaburri) è in corso la procedura di autorizzazione 

della discarica CASTELLA s.r.l.. Per dimensioni (1.890.000 m3), tipologia di rifiuti 
(speciali non pericolosi putrescibili) e durata prevista (minimo 8 anni), a causa 
degli odori insopportabili generati dai rifiuti, condizionerà pesantemente la qualità 
della vita dei residenti del quartiere Bettole / Buffalora e non solo, già sottoposti ad 
insopportabili fonti di inquinamento, degrado del territorio e pericoli per la salute. 



NON rispetta le distanze dai siti sensibili essendo a meno di 1000 mt e sussistono 
dubbi circa il rispetto delle distanze dal confine del centro abitato, come definito 
dal Comune di Brescia. 

 
� All’interno dell’ATEg25 (cava Gaburri), un’indagine ornitologica condotta nella 

primavera 2011 da personale qualificato, ha riscontrato la presenza e nidificazione 
di 39 specie di uccelli. Di queste 9 protette dalle nome nazionali ed internazionali. 
Tra queste 9 spiccava la presenza del CAVALIERE D’ITALIA, specie in pericolo 
tutelata dalla Direttiva CEE 09/147 “Uccelli” All. I. 

 
� All’interno dell’ATEg25 (cava Gaburri), è prevista la realizzazione di un impianto 

produttivo per la lavorazione di conglomerati bituminosi. Date le criticità 
ripetutamente evidenziate dai cittadini, legate alla produzione di questi materiali ed 
al loro impatto sull’ambiente (emissione di IPA e polveri sottili), va da sé che le 
lamentele e proteste legate alle molestie olfattive non potranno che aumentare. 
Ciò in considerazione anche del fatto che, seppur di nuova concezione e di 
tecnologie più moderne, si può supporre che la proprietà non possa dare le dovute 
garanzie di mantenimento degli standard di efficienza e rispetto delle prescrizioni, 
nel corso degli anni. Inoltre l’impianto si troverebbe a circa 500 mt dal quartiere di 
Buffalora. 

 
 

SI CHIEDE CHE NON SIANO AUTORIZZATI I SEGUENTI IMPIANTI 
 
 

o CASTELLA S.R.L. : Impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di 
rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di smaltimento (D1), di 
sottocategorie “A” e “C”, ed impianto per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, sito nel Comune di Rezzato (BS), Località Castella, ATEg25, cava 
Gaburri. 

 
 

o GABURRI S.p.A.: “Impianti produttivi per la lavorazione inerti e produzione mps – 
Gaburri s.p.a. – Brescia.”. Impianto per la lavorazione di conglomerati bituminosi 
da realizzarsi nel Comune di Brescia, Località Castella, ATEg25. 

 
 
 
 

Referente Co.Di.S.A. 
Sezione di Buffalora 
Valerio Beccalossi 

 
………………………………………. 

 
 
 

Presidente del Co.Di.S.A. 
Angelamaria Paparazzo 

 
……………………………………….. 

 
 
 
 
La presente petizione è composta da 5 pagine e 4 allegati 
 
Si allegano n.  ……….……….. fogli con n. …………………………….. sottoscrizioni. 
 
 
 
 



Allegato 1: carta ortofotografica delle criticità 
 
Allegato 2: Esposto Codisa ATEg25 
 
Allegato 3: Esposto Codisa ATEg24 
 
Allegato 4: Sanzione amministrativa del Comune di Rezzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Petizione relativa ai seguenti impianti: 
 

o CASTELLA S.R.L. : Impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di 
rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di smaltimento (D1), di 
sottocategorie “A” e “C”, ed impianto per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, sito nel Comune di Rezzato (BS), Località Castella, ATEg25, cava 
Gaburri. 

o GABURRI S.p.A.: Impianto produttivo per la lavorazione di conglomerati 
bituminosi da realizzarsi nel Comune di Brescia, Località Castella, Quartiere di 
Buffalora - ATEg25. 

 
 

NOME E COGNOME IN STAMPATELLO  
 
 

Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 

 
Nome ……….……….….……Cognome …….…………..……………..Firma ………....……………….. 


