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COMUNICATO STAMPA

Codisa: Ori Martin e qualità della vita nel quartiere dimenticato
Un'acciaieria molto vicina alle case ma troppo lontana da chi le abita

Nel primo pomeriggio di  venerdì 27 febbraio, un boato, proveniente dal sito industriale Ori
Martin  ha fatto sobbalzare il  Quartiere di  San Bartolomeo. Dopo la rottura del  tubo delle
polveri  di  carbone che ha “invaso” il  Borgo delle Gabbiane il  17 settembre 2013, un altro
incidente all'acciaieria preoccupa la gente del quartiere.  
Dalle prime notizie si tratta di un'esplosione dovuta “all'introduzione della scoria nell'apposita
vasca contenente  l'acqua per  il  raffreddamento”  e l'unica buona notizia  è  che “nessun
addetto è stato coinvolto nell'incidente”.
L'esplosione che ha divelto alcuni pannelli della copertura deformando parte del capannone
della scoria, abbinata a fumi e puzze, ha destato nei cittadini molta preoccupazione per le
possibili conseguenze di carattere sanitario/ambientale e mette in luce la difficile convivenza
tra l'acciaieria e il quartiere. 

Da  anni  chiediamo  all'azienda  una  trasformazione  eco-compatibile,  un  ravvedimento
operoso nei confronti del vicinato stanco di lungaggini nei processi di mitigazione ambientale.
Accanto  a  deboli  segnali  di  miglioramento  dell'attenzione  permane  un  problema   nella
ricerca di un confronto con i portatori di interesse della comunità.
Le emissioni inquinanti, odori, rumori, pressione viabilistica, permangono senza una precisa e
condivisa scansione degli interventi.
Un esempio, il rumore che disturba il quartiere, principalmente nel periodo notturno con boati
e ronzii; l'azienda, a seguito delle nostre rimostranze, ha spesso trascurato quanto percepito
dalla gente (vissuta come “troppo sensibile”), mentre i limiti di legge sulle emissioni rumorose,
contrariamente a quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente, vengono interpretati in modo
estensivo. 

La Provincia di Brescia, sollecitata dal Co.Di.S.A., ha dato mandato all'Arpa di eseguire una
campagna fonometrica intorno allo stabilimento, che ha evidenziato il superamento dei limiti
nel periodo notturno. 
Per questo la Provincia di Brescia in data 21 dicembre 2012 (prot n 164384/12), ha DIFFIDATO
per inosservanza alle prescrizioni AIA, la Ori Martin (lato nord via delle Gabbiane), chidendogli
di rientrare nei limiti di legge.
Nell’ultimo anno, l’Azienda ha presentato seri progetti per la riduzione del rumore. Sul lato nord
sono  stati  eseguiti  interventi  che  hanno  raggiunto  l'obbiettivo  di  ridurre  sensibilmente  le
molestie percepite dagli abitanti del borgo delle Gabbiane.
Attualmente si stanno eseguendo gli interventi sul capannone del parco rottame per ridurre il
rumore indotto dalla caduta/movimentazione del rottame, ma nonostante questo,  in questi
giorni la Provincia ha nuovamente DIFFIDATO l'azienda sempre per il superamento dei limiti di
rumore notturno per il lato sud (via delle Razziche- prot n 0019667/15 del 17/2/2015) e lato
ovest (via Collebeato- prot n 0019667/15 del 17/2/2015) .
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A seguito di queste ulteriori diffide, ci aspettiamo un sistematico e definitivo completamento
degli interventi per la riduzione del rumore che permettano agli abitanti del quartiere di stare
finalmente tranquilla (e protetta da boati come quello di venerdì).

A fronte dei molteplici problemi, stupisce la chiusura dell'azienda che, in spregio del Codice
Etico  del  quale  si  è  dotata,  non  riconosce  nel  vicinato  propositivo  e  promozionale
un’occasione  di  dialogo  e  di  confronto  costruttivo  per  il  bene  e  per  il  futuro  suo  e  del
Quartiere. 
Pertanto continuiamo ad invitare la Società Ori Martin ad un cambio di passo e ad “aprirsi” al
Quartiere per diventare un valore aggiunto fortemente propulsivo per la riqualificazione di San
Bartolomeo.  Ori  Martin  deve  dire  chiaramente se  intende  essere  la  principale  risorsa  di
riqualificazione del territorio o continuare ad essere il principale problema di vivibilità.

In questo contesto chiediamo all'Amministrazione Comunale una velocizzazione nella risposta
alle richieste contenute nella storica petizione del 4 giugno 2012, ossia una severa diagnosi
ambientale, attraverso gli Enti preposti, per mettere la parola fine ai dubbi sulla compatibilità
e la parola inizio alla mitigazione e alla salvaguardia ambientale.
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