
OSSERVAZIONI  Co.Di.S.A.

COMITATO DIFESA SALUTE & AMBIENTE DI BRESCIA
Agosto 2015

Oggetto: Procedimento SILVIA R-950 Discarica Castella Srl

Poichè il progetto è stato ripresentato tal quale, siamo a ripresentare la richiesta di 
CONFERMARE in modo definitivo il DINIEGO alla sua realizzazione, in particolare perchè:

richiamiamo l'osservanza di quanto disposto nella delibera di giunta n. 3487 nella 
seduta del 24.4.2015, dove si accoglie quanto esposto dall'assessore Terzi in 
merito  all'applicabilità  delle  norme  migliorative  rispetto  alla  tutela  dei 
cittadini, intervenute nell'arco delle istruttorie di V.I.A. non ancora concluse, 
come quella in oggetto.

VERIFICATO che 

• il progetto non è stato modificato, 

• che gli studi portati a suffragio non rappresentino la realtà della condizione  territoriale 
come andremo ad illustrare più sotto,

• che i termini per ulteriori proroghe non siano più legittimi, 

CHIEDIAMO 

• a questa spettabile Amministrazione di chiudere il procedimento con DINIEGO 
DEFINITIVO al progetto.

A tal fine ci sentiamo di ripresentare tutto quanto già inviatovi, con alcune considerazioni 
aggiunte rispetto ai due studi presentati a sostegno della parte proponente.

1. Studio epidemiologico

Ogni studio di ricerca, ha pregnanza in relazione alla sua applicabilità al contesto a cui si 
vuole riferire. In questo caso, dove lo studio si pone di rilevare una incidenza o meno di 
criticità è basilare determinare i dati più direttamente riferibili al bacino di pertinenza.

Nelle dichiarazioni preliminari dello studio, ed anche nella stessa illustrazione della conferenza 
dei servizi, si dichiara che i dati della popolazione del Comune di Brescia non sono stati 
considerati, da una parte per la difficoltà a reperirli, (i relatori hanno parlato di 3 ASL sul 
territorio comunale, peraltro subito smentita dal rappresentante ASL presente e di mancanza 
di analisi e studi relativi alla zona SUD-EST del comune di Brescia direttamente interessata al 
progetto) e dall'altra perchè considerati certamente migliori rispetto ai campioni utilizzati.

Le affermazioni dei relatori che evidenziano una certa superficialità (non sapendo neppure 
quante ASL esistono nel comune di Brescia) e la tendenziosità dello studio (avendo  
volutamente ignorato le indagini (facilmente reperito da noi semplici cittadini) che a tal 
proposito l'Asl su richiesta dell'amministrazione del Comune di Brescia ha svolto sullo stato di 
salute del comparto tra il 2010 ed il 2012, pubblicata con conferenza stampa e messa a 
disposizione dagli organi competente sul sito internet a tutti i cittadini.
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Tale considerazione dichiara quindi un limite intrinseco e già di per sè mette fuori 
campo la possibilità di considerare le sue conclusioni come rappresentative della 
realtà che è molto diversa.

Infatti la popolazione residente più prossima e fortemente interessata è proprio quella di 
Brescia ed in particolare quella a sud est. Su questa porzione di territorio e relativa 
popolazione gravitano numerose pressioni ambientali come potete vedere dalla nostra cartina 
illustrativa delle criticità.

A nostro avviso se si vuole dare una rappresentazione della situazione reale, è indispensabile 
enumerare e considerare tutte le tossicità già presenti ed i loro effetti sulla già provata 
popolazione limitrofa.

Nelle indagini ASL di Brescia, si evince chiaramente quanto siano più alti i livelli di patologie 
da parte della popolazione di questa zona, rispetto anche alla città stessa. 

Quello che noi proponiamo da sempre agli organi che autorizzano è di valutare sempre lo 
stato di accumulo e lo stato di fatto della salute dei cittadini. 

Infatti dove sono presenti molteplici fattori di nocività le persone sono più fragili, 
ed ogni aggiunta può essere devastante perchè non più sostenibile.

Questa zona di Brescia è purtroppo in queste condizioni di estrema vulnerabilità, a partire 
della fasce più deboli, come i bambini e gli anziani.

Ecco perchè per migliorare l'attuale situazione nella programmazione del PGT del comune di 
Brescia si è inserita questa vasta zona a Parco Naturalistico-Ricreativo, con la proposta ai 
comuni limitrofi di realizzare un PLIS.

A titolo esemplificativo ricordiamo che la Cava Castella si trova collocata tra le seguenti 
criticità già presenti nella zona:

• Autostrada A1 e Tangenziale di Brescia

• Discarica di inerti con cella per l'amianto in postgestione gruppo Faustini

• Discarica Rsu in postgestione A2A

• Cava in acqua dismessa contaminata da Cesio 137, ex Piccinelli

• n. 2 bitumifici attivi e 1 nuovo già autorizzato (Gaburri)

• Impianto di Biogas di Scalvini 

• Acciaieria Alfa Acciai (camini per 2 milioni di mc/h autorizzati)  

• Inceneritore A2A di Brescia

• Stabilimento Italcementi (Rezzato) 

• Bonomi Metalli

• Stabilimento PIALORSI (azienda a grande rischio)

• Sistema Ambionte (trasformazione rifiuti tossici)
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Riportiamo in allegato il dettaglio delle risultanze dello studio ASL 2010 e 2011.

Si rileva in particolare nelle fasce più deboli, bambini ed anziani, delle insorgenze anomale 
statisticamente significative.

Per quanto sopra detto riteniamo lo studio NON SIGNIFICATIVO e quindi NON APPLICABILE alla 
realtà in atto che il percorso istruttorio di VIA in atto ha il compito di analizzare.

2. Studio Odorigeno  

Tale studio considera oltre alla discarica in oggetto anche il bitumificio di proprietà della ditta 
Gaburri che dovrebbe nascere a fianco della discarica.

Contestiamo lo studio che (anche per loro ammissione in conferenza u.s.) non è in grado di 
tener conto degli odori derivanti dalle operazioni di scarico e carico del materiale dai mezzi e 
della loro successiva movimentazione, movimentazione che genera, senza tema di smentita, 
aereodispersioni diffuse.

Tali aerodispersioni o fumi fuggitivi, sono ben conosciuti e temuti dalla popolazione di 
Buffalora quanto dagli organi preposti al controllo, infatti in questi anni si ha esperienza di 
come sia quasi impossibile per i bitumifici così come per le discariche di rifiuti, tenere sotto 
controllo gli odori emanati dalle manovre a terra ordinarie.

Ricordando che abbiamo locazioni residenziali che distano da poche decine di metri come la 
Cascina Goz fino al sito sensibile della scuola dell'infanzia statale Bonomelli che dista meno di 
mille metri dalla discarica e che in base alle normative recenti dovrebbe bastare ad invalidare 
il progetto.

Noi a differenza dello studio che si basa su modelli matematici che per stessa ammissione 
delle relatrici non tiene conto delle aereodispersioni diffuse (perché non calcolabili), ci 
basiamo sulle decine di segnalazioni che la cittadinanza del quartiere di Buffalora ha inviato 
alle autorità competenti, riguardanti i cattivi odori emanati da 2 bitumifici presenti nella zona 
che risultano essere posizionati praticamente alla stessa distanza dal quartiere rispetto alla 
posizione in cui dovrebbe sorgere il nuovo bitumificio preso in esame.

Teniamo a precisare che i 2 bitumifici presenti, dopo anni di lotte, sono stati messi a norma di 
legge, ma per quel poco di tempo che hanno funzionato (vedi crisi del settore) hanno sempre 
provocato cattivi odori dovuti proprio a quelle aerodispersioni diffuse che lo studio non 
considera e non dovuti alle emissioni dei camini (per altro a norma) che lo studio invece fa 
proprie.

3. Falda acquifera

Teniamo a precisare che ad oggi nella cava Castella oggetto del progetto, la falda acquifera 
risulta affiorante e ciò per quanto ci consta non sarebbe possibile tombare per l'intrinseca 
vulnerabilità di un tale corpo idrico, 

A nostro avviso occorre tenere ben presente i rischi di contaminazione della falda, infatti si 
tratta di una zona estremamente critica per quanto riguarda il regime delle acque del 
sottosuolo e poiché il sedime di questa discarica è allo stesso livello di affioramento della 
falda, ciò crea evidenti rischi, rischi che la legge vieta ed esclude, in questo caso il contatto 
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tra la falda idrica e rifiuti depositati. La predisposizione di un franco anche mediante deposito 
di materiale da cava non sembra costituire sicurezza assoluta e dare pertanto la certezza di 
evitare il contatto tra le acque sotterranee e i rifiuti depositati all'interno della discarica stessa 
e del futuro percolato.

anche per questo motivo il progetto non dovrà essere approvato.

Di seguito ripresentiamo le osservazioni di maggio 2015

FALDA ACQUIFERA

Dai monitoraggi della falda acquifera effettuati dai richiedenti l’autorizzazione dal 
2004 ad oggi constatiamo che la falda è in continua risalita:

• escursione compresa fra  116,3 e 118,50 mlm scritti nella SINESI NON TECNICA 
del Luglio 2009 della VIA848-RL 

• escursione compresa fra  119,00 e 119,50 mlm scritti nella RELAZIONE TECNICA 
del giugno 2011

• escursione compresa fra  119,6 e 121,00 mlm scritti nella RELAZIONE 
INTEGRAZIONI del Maggio 2014 della VIA950-RL 

Questa continua risalita della falda acquifera, visto il continuo riscaldamento terrestre 
ed il continuo aumento delle piogge, fa ragionevolmente pensare che possa 
continuare anche in futuro.

Quindi potremmo in un futuro non troppo lontano avere una discarica galleggiante.

Si rileva altresì un’incongruenza fra quanto scritto in risposta alla richiesta di 
chiarimento da Voi effettuata punto 1e in cui si afferma 

Regione Lombardia Affermazioni Castella SRL Osservazioni Co.Di.S.A.

Richiesta regione prot. 
N. T1.2014.0054852
del 11.2014 

– Punto 1.e

pg.1

“Le quote finali del piano di 
ripristino ambientale a cava 
esaurita sono comprese tra 
118,50 e 118,55 mt- slm 
rispettivamente a SE e SO e 
tra 124,10 e 118.60 slm a NE 
e NO. A tali quote non si è 
mai registrata la presenza 
di falda affiorante 

In NETTO CONTRASTO 
rispetto a quanto 
dichiarato  dalla stessa 
Castella Srl del documento di 
“Chiarimenti ed integrazioni 
richiesti dalla Regione 
Lombardia con nota protocollo 
T1-2014.0010312 del 4.3. 
2014, a titolo RELAZIONE 
INTEGRAZIONI del Maggio 
2014, nella tabella al paragrafo 
b3, dove si può leggere che 
la “massima escursione di 
falda è compresa fra 
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119.60 mslm e 121.0 mslm-

Tale affermazione viene 
avallata nel documento di 
“Richiesta regione prot. N. 
T1.2014.0054852
del 11.2014” dove si può 
vedere dalla Foto in figura 8 
(da loro stessi pubblicata) 
che la cava è allagata.

Allagamento evidenziato 
anche dalla foto scattate da 
noi in agosto 2013 e 
ottobre 2014. 

Allegato n.1 e 2 

DISTANZA SITI SENSIBILI

Regione Lombardia Affermazioni Castella SRL Osservazioni Co.Di.S.A.

Richiesta regione prot. 
N. T1.2014.0054852
del 11.2014 

– Punto 1.c

Pg.2 

La società afferma che “la 
prescrizione della distanz a di 
rispetto di 1000. mt. Dal 
permimetro dell'impianto, 
decade qualora l'impianto 
venga localizzato in aree 
produttive consolidate o aree 
in cui sono già presenti 
attività antropiche 
impattanti.

Precisando che come scritto 
dalla società proponente, il sito 
sensibile della scuola materna 
statale Bonomelli dista circa 
850 mt. Dalla recinzione 
dell'impianto e la scuola 
elementare statale Bellini dista 
circa 900 mt.,come 
evidenziamo nella nostra 
tavola n.1 allegata, nello 
quadrilatero delimitato tra il 
centro abitato di Buffalora, la 
tangenziale sud di Brescia, 
l'autostrada A4 e la stessa 
cava Castella, non sono 
presenti altre attività 
impattanti.

RICOSTITUZIONE DEL FRANCO FALDA
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Regione Lombardia Affermazioni Castella SRL Osservazioni Co.Di.S.A.

In riferimento al 
documento “Chiarimenti 
ed integrazioni richiesti 
dalla Regione Lombardia 
con nota protocollo T1-
2014.0010312 del 4.3. 
2014, al punto B3ii, si 
legge “è stato aggiornato 
il calcolo del volume del 
materiale inerte 
necessario alla 
ricostruzione del franco 
falda (…) Attraverso una 
modellazioen topografica 
dei rilievi si è potuto 
stimare in 950.000 mc 
circa  il volume di inerte da 
apportare per allestire il 
piano di imposta del fondo 
discarica.(…)
La proponente è 
intenzionata all'utilizzo del 
solo materiale naturale di 
cava, (…) proveniente 
dagli ambiti estrattivi 
individuati nel territorio 
circostante.

Riteniamo questa operazione 
sia ulteriormente impattante 
rispetto al territorio 
l'escavazione di altri ambiti 
estrattivi che sarebbe 
necessaria SOLO PER 
COLMARE il fondo cava della 
discarica.

Tale operazione di 
riempimento si pone in 
netto contrasto con quanto 
presentato ed autorizzato 
in provincia di Brescia dalla 
società nella VIA 32-BS del 
9.3.2015, (atto dirigenziale 
n.1674/2015) che prevede 
l'escavazione di oltre 
1.900.000 mc, dello stesso 
ambito in falda a meno 25 
mt dal p.c.

IMPATTO AMBIENTE MATRICE - ARIA -

Regione Lombardia Affermazioni Castella SRL Osservazioni Co.Di.S.A.

Nessuno studio specifico sulla 
produzione di molestie 
odorigene derivanti dalle 
tipologie di rifiuti trattati, in 
particolare quelli putrescibili, 
che rendono invivibile un 
territorio.

Ricordiamo inoltre che la 
tradizione ci ricorda come il 
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Regione Lombardia Affermazioni Castella SRL Osservazioni Co.Di.S.A.

nome del paese di Buffalora  
provenga da un venticello 
calmo chiama Ora, per cui 
“Soffia l'Ora”, venticello 
proveniente da est verso 
ovest, perfettamente in grado 
di spargere odori da quel sito 
sull'abitato adiacente.

Richiesta regione prot. 
N. T1.2014.0054852
del 11.2014 

- Punto 4.c

pg.  3

Attività di discarica ed 
impianto trattamento in 
progetto

L'inquinante di particolare 
significatività per l'attività in 
studio risulta il PM 10. Lo 
studio di impatto ambientale 
prevede una produzione 
annua di PM 10 pari a 3,7 
T/a.

Riteniamo del tutto 
insostenibile la tesi che le PM 
10 previste siano pari solo 3,7 
T/a per l'attività di discarica e 
impianto di trattamento, 
allorquando si prevede per la 
sola costituzione del fondo, 
richieda una escavazione da 
siti circostanti e la messa a 
dimora  nella stessa discarica 
di ben 950.000 mc di materiale 
naturale.

Questo alla luce del fatto che 
alla pag. successiva si avvalora 
lo studio di impatto per 
l'attività di escavazione in 
acqua che prevedendo 
1.900.000 produce ben 37,55 
T/a.

Una semplice proporzione ci 
dice che dovrebbero essere 
almeno 18,77 T/a solo per la 
fase di predisposizione, alla 
quale si devono aggiungere le 
altre operazioni.

Risulta inoltre evidente che il 
fatto di distribuire un'attività 
su  5 anni o su 10 anni influisce 
sulla media annua.
A nostro avviso la valutazione 
di  impatto dovrebbe essere 
valutato sui numeri assoluti 
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Regione Lombardia Affermazioni Castella SRL Osservazioni Co.Di.S.A.

indipendentemente dal tempo 
in cui si immettono gli 
inquinanti, poiché è noto che 
tali inquinanti si depositano sul 
suolo e vi restano per lunghi 
periodi interagendovi.
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