


Origine.

Sono sempre stato attento alle tematiche ambientali ed un forte 
input lo ricevetti nel 2016 quando frequentai un corso di giornalismo 
ambientale a Roma, organizzato dall’associazione “A Sud Onlus”. Tra i 
tanti professionisti intervenuti, mi fecero riflettere in particolare alcune 
inchieste realizzate da Amalia De Simone (giornalista e videoreporter 
del Corriere della Sera, collabora con RAI e Reuters) e Nello Trocchia 
(giornalista e scrittore, collabora con il Fatto Quotidiano, Espresso 
e La7) che portarono Brescia, la mia città natale, come uno degli 
esempi peggiori tra i numerosi disastri ambientali disseminati in tutto 
il paese. Questo pensiero si annidò nella mia coscienza, rafforzando 
l’idea che in futuro avrei dovuto realizzare un lavoro sul mio territorio.

Qualche anno dopo decisi che era giunto il momento di darmi da fare 
e contattai Stefania Zambonardi, una ragazza bresciana che realizzò 
il progetto fotografico “Terra Ferita” (diventato in seguito una mostra 
itinerante), in cui ritraeva alcune donne malate di cancro sullo sfondo 
di alcuni tra i siti maggiormente inquinati della provincia di Brescia.

Questo confronto mi diede ulteriori spunti e per iniziare la mia 
ricerca decisi di coinvolgere Paolo Fossati, (docente di Etica della 
Comunicazione all’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, collabora 
con il Giornale di Brescia) ed insieme pianificammo una serie di 
incontri tra Settembre 2018 e Febbraio 2019, per approfondire le 
argomentazioni.

Territorio.

Brescia, una delle province più ricche e benestanti del paese, è anche 
uno dei siti industriali più inquinati d’Europa. Nell’ultimo dossier 
annuale di Legambiente sull’inquinamento atmosferico, risulta essere 
la città più inquinata d’Italia.
Quasi mille gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, centinaia 
di cave, molte discariche abusive e molteplici aree da bonificare. 
Si stima che qui venga portato il 21% dei rifiuti speciali dell’intera 
nazione (74% di quelli lombardi), inoltre è presente un inceneritore 
tra i più grandi d’Europa che da 20 anni brucia e diffonde fumi grazie 
a tecnologie ormai obsolete degli anni 80.
Questo insieme di fattori rendono l’area colma di sostanze nocive 
che si insinuano nell’aria, nell’acqua e nel sottosuolo.

Secondo il rapporto Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei 
Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), in 
territorio bresciano si osservano eccessi nei tumori del 20/25% in 
più rispetto alla media nazionale, come per esempio in quelli epatici, 
laringei, renali e tiroidei.
Tre tipi di cancro sono direttamente riconducibili a Pcb e diossine e 
si osserva addirittura una diffusione maggiore dei melanomi cutanei, 
dei linfomi non-Hodgkin e dei tumori della mammella. Questa terra è 
talmente massacrata da esser stata soprannominata la “Nuova Terra 
dei fuochi”, anche se in realtà la situazione è peggiore rispetto alla 
più celebre cugina campana.
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Mostra “Terra Ferita”.

Otto donne colpite dal cancro al seno hanno deciso di farsi fotografare 
davanti ai luoghi simbolo dell’inquinamento a Brescia, città cui lo 
studio Sentieri dell’Istituto superiore di sanità ha assegnato il record 
di incidenza tumorale in Italia.
La mostra fotografica, curata da Stefania Zambonardi e Federica 
Lira, racconta storie di una vita “che a un tratto è rimasta sospesa, 
ancorata al dramma di una diagnosi”, e che si fa disarmante denuncia, 
grazie all’immagine del corpo ferito. 

Erri De Luca.
“Il corpo umano ha la stessa composizione chimica di quella della terra. 
Siamo fatti di acqua che è un trattato di pace tra ossigeno e idrogeno, 
due gas che, se accostati, esplodono, ma non nella formula dell’acqua. 
L’ossigeno è il gas del sangue, del respiro. L’idrogeno è il gas dell’universo, 
con il quale bruciano le stelle. Attraverso di loro apparteniamo all’impasto 
delle galassie.
Di fronte a queste notizie dell’immensità, come giustificare l’arroganza 
di padroni del suolo, viceré dell’oro e della polvere, di acque e di petroli, 
scorticatori di foreste e avvelenatori di piogge?
A fine corsa sorgerà un mondo opposto, un resto di umanità s’inventerà 
l’economia della bonifica, del dono, del risarcimento”.

3FONTI D’ISPIRAZIONE.



Carmine Trecroci.

Docente di economia all’Università di Brescia. Dopo aver conseguito un 
PhD alla University of Glasgow (UK), la sua attività di ricerca internazionale 
su temi di macroeconomia, finanza e economia dello sviluppo sostenibile 
lo ha portato, tra l’altro, alla Banca Centrale Europea di Francoforte e al 
Boston College. In parallelo agli interessi scientifici, nutre da sempre una 
profonda passione per l’ecologia, la natura e l’impegno civile, occupandosi 
principalmente di educazione alla sostenibilità, ciclo dei rifiuti, mobilità, 
energia, riscaldamento globale e transizione ecologica. Attivista di 
Legambiente dal 1992 e presidente del circolo di Brescia per un quinquennio, 
fino al 2019.

Una panoramica sul contesto bresciano.

Prendendo in considerazione Brescia nell’ottica delle questioni 
ambientali, di solito tutti pensano subito all’inquinamento causato 
dalla Caffaro. Accade perché il caso occupa da anni circa il 50% della 
narrazione dei media locali: quando si parla di criticità ambientali una 
volta su due l’argomento è quello: tuttavia non la ritengo l’emergenza 
più forte e urgente della città. Certo, il problema causato al terreno, 
in un’area che si estende tra città e comuni limitrofi, dalla Caffaro 
è significativo ed è importante che la situazione venga messa in 
sicurezza.

La vera criticità, comunque, ritengo sia l’aria.
L’inquinamento di terra e aria non sono da ritenersi problemi separati: 
si sommano divenendo concause di problematiche per la salute. Alle 
quali si aggiunge la qualità dell’acqua.

Terra, aria e acqua: sono tre gli elementi fondamentali. 
Elementi che sono parte della vita dei cittadini. E l’andare a sommarsi 

degli effetti della loro contaminazione rappresenta il vero allarme.
Infatti un dato importante da rilevare è quello relativo a ciò che in 
gergo tecnico definiamo morbilità1, che per determinate patologie 
è maggiore, se confrontiamo Brescia con altre città. Sono ricerche 
epidemiologiche2 a certificarlo. Come quarto elemento di rischio è 
necessario tenere presente la radioattività.

Parliamo dell’aria. Ecco un elenco delle cause della scarsa qualità 
rilevata:

 Emissioni dovute ai trasporti
 Combustione per produrre energia
 Agricoltura
 Trattamento dei rifiuti
 Industria siderurgica

Quest’ultima rappresenta anche la causa principale dell’emergenza 
legata alla spazzatura: porta centinaia di migliaia di tonnellate all’anno 
di scarti industriali nelle discariche.

Nell’aria si liberano i fumi che si producono durante l’incenerimento 
dei rifiuti. La combustione dei rifiuti produce inquinamento. Inoltre il 
termovalorizzatore3 di Brescia è sproporzionato rispetto alle esigenze 
della città. Non si potrebbero bruciare rifiuti4 provenienti da altre città, 
tuttavia basta vengano catalogati come “rifiuti speciali” per renderlo 
possibile.
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Note.

1 morbilità
s. f. [der. di morbo, sul modello di natalità, mortalità e sim.]. – Nel linguaggio della 
statistica, la frequenza percentuale di una malattia in una collettività: quoziente di 
m., dato dal numero dei giorni di malattia moltiplicato per 100 e diviso per il numero 
delle giornate lavorative; tavola di m., tavola e grafico che riporta il quoziente di 
morbilità in funzione dell’età dell’individuo esposto al rischio. (Fonte: dizionario 
Treccani)

2 epidemiologìa
s. f. [comp. di épidemia e -logia]. – Scienza medica che studia, a fini soprattutto 
preventivi, l’entità e le vie della diffusione delle malattie (spec. di quelle infettive), 
mirando a individuare le condizioni organiche, ambientali, demografiche e sociali 
che possono favorire o contrastare il loro sviluppo. (Fonte: dizionario Treccani)

3 termovalorizzatóre
s. m. [comp. di termo- e valorizzatore]. – Impianto nel quale si bruciano gli scarti e 
i rifiuti urbani, ottenendo come risultato la produzione di energia da destinarsi ad 
altri usi, come riscaldamento, elettricità, ecc.
Questo termine nobile viene in realtà utilizzato solo in italiano, in tutto il resto del 
mondo queste strutture si identificano con l'espressione 'inceneritore'.

4 calssificazione dei rifiuti
I rifiuti sono classificati in rifiuti urbani (la spazzatura delle famiglie) e speciali (la 
spazzatura delle attività economiche). I rifiuti urbani devono essere smaltiti nella 
regione in cui sono stati prodotti. I rifiuti speciali possono essere smaltiti anche in 
altre regioni. Poi c’è la categoria dei rifiuti pericolosi, categoria che come è ovvio 
ha un regime a parte.
Rifiuti speciali in aumento. Riutilizzato e riciclato il 65%. Ci sono anche altre 
categorie, come gli ospedalieri, come la forsu (frazione organica da rifiuti solidi 
urbani) e come gli assimilati (per esteso: rifiuti speciali assimilati agli urbani). Gli 
assimilati sono generati dalle attività economiche (sono rifiuti speciali) ma in realtà 
è immondizia normalissima come i cestini sotto la scrivania degli uffici, la polvere 
spazzata dal pavimento dei negozi e così via. Gli assimilati seguono il destino dei 
rifiuti urbani. Infine ci sono i prodotti della raccolta differenziata delle famiglie e 
delle imprese, come la carta, i pallet di legno, le plastiche dei grandi imballaggi 
industriali o le bottiglie dell'acqua minerale.
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Marino Ruzzenenti.

Storico e ambientalista. Iscritto a Legambiente dagli anni Ottanta e socio di
Medicina Democratica. Nel 2001 contribuì a far emergere il grave 
inquinamento da PCB e diossine nella zona adiacente l’industria chimica 
Caffaro, promuovendo la costituzione del Comitato popolare contro 
l’inquinamento zona Caffaro.
E’ stato, nel 2015, tra i promotori del Tavolo Basta veleni che dal 2016 
raccoglie in un coordinamento realmente rappresentativo e democratico 
pressoché tutte le associazioni e i comitati ambientalisti della provincia di 
Brescia. Tra le sue numerose pubblicazioni: “A come ambiente. Corso di 
Educazione Ambientale” (con Paola Costa e Giorgio Nebbia), La Nuova 
Italia, Firenze 1998 e “L’Italia sotto i rifiuti”, Jaca Book, Milano 2004.

Ambiente e salute: Brescia ha l'industria nel sangue.

Paragonare Brescia alla Terra dei Fuochi5 ?
È un parallelismo d’impatto, tuttavia molto riduttivo, sbilanciato: 
prendendo in considerazione i rifiuti smaltiti in quelle zone si calcola 
un volume complessivo di circa 10 milioni di tonnellate… qui, nelle 
discariche bresciane, siamo ormai intorno ai 90 milioni! Il territorio di 
Montichiari, da solo, ne ha intombate 15 milioni di tonnellate.
Brescia è il capolinea dei rifiuti nazionali. I problemi di contaminazione 
dell’area urbana e provinciale sono tanti, a partire da quella da PCB6 
causata dalla Caffaro, passando per l’aria, e senza dimenticare 
l’acqua dei fiumi: il Mella soffre per l’inquinamento chimico, il Chiese 
per quello biologico dei liquami.

Si è sempre detto che noi bresciani abbiamo “l’industria nel sangue”, 
il problema è che da metafora questo concetto è diventato un dato 
reale: adesso nel nostro corpo si rilevano le tracce dell’inquinamento 
industriale. La correlazione diretta con l’insorgenza di malattie è molto 

difficile da dimostrare, a causa delle diverse variabili che concorrono 
nello sviluppo delle patologie. Certo è che l’inquinamento ambientale 
gioca un ruolo centrale almeno per questi 3 tumori:

 Linfomi non Hodgkin
 Melanoma
 Tumore al seno

Incredibilmente non è stato ancora certificata la responsabilità delle
condizioni ambientali per l’insorgenza del sarcoma dei tessuti molli.
Il concetto di “avere l’industria nel sangue”, è del resto percepito 
dalla popolazione come un valore assoluto, legato alla produttività, 
alla dote dei bresciani di essere operosi.
Ci si è abituati a non far caso alle conseguenze, il sistema economico
prevede la distruzione dell’ambiente, ed essa viene perlopiù percepita 
come la conseguenza immutabile di un modus operandi, una sorta di 
prezzo da pagare per lo sviluppo.
Tuttavia, la nota positiva, è che ci sono alcuni segnali di attenzione 
sociale: ad esempio l’associarsi spontaneo di diversi comitati 
ambientalisti, sfociato nel tavolo Basta Veleni.
È una realtà nuova, prodotta dalla disperazione. Una piattaforma 
comune senza leader, direttivo o statuto. Il bello forse è proprio 
questa spontaneità, che nonostante possa sembrare un approccio 
da “Armata Brancaleone”, ha prodotto un risultato straordinario: la 
manifestazione del 10 aprile 2016.
Un corteo7 pacifico di 3 km, costituito da 12mila persone (con picchi 
da 15mila calcolati dagli organizzatori). 
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Note.

5 Terra dei Fuochi
la definizione fu utilizzata per la prima volta nel Rapporto Ecomafie 2003 di 
Legambiente, nel quale si individuava nell’area compresa tra le provincie di Napoli 
e Caserta, una zona caratterizzata da roghi di rifiuti sversati in modo illecito lungo le 
strade o nelle campagne. L’area risulta pesantemente inquinata, anche a causa dei 
fumi di combustione diffusi nell’atmosfera. Il fenomeno - e la definizione - vennero 
descritti anche da Roberto Saviano nel suo bestseller “Gomorra” (2006).

6 policlorobifenili (PCB)
sono una serie di 209 composti aromatici costituiti da molecole di bifenile 
variamente clorurate. Si tratta di molecole sintetizzate all’inizio del secolo scorso 
e prodotte commercialmente fin dal 1930, sebbene attualmente in buona parte 
banditi a causa della loro tossicità e della loro tendenza a bioaccumularsi.

7 corteo
Con il lunghissimo corteo di «Basta veleni» i bresciani hanno rivendicato il proprio 
«diritto alla salute e al futuro». Una marea umana colorata e pacifica, che è partita 
dal parco Gallo per arrivare in piazza Paolo VI più o meno due ore dopo.
Così si è chiesto che non vengano aperte nuove cave e discariche; che si riducano 
le emissioni; che non si trivelli la Bassa per stoccare gas; che si smetta di costruire 
«opere inutili», come la Tav Brescia-Verona; che si rallenti con l’incenerimento 
dei rifiuti. (Fonte: Giornale di Brescia, https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-
hinterland/in-10milahanno-sfilato-per-dire-basta-veleni-1.3078745).
Ci sono 148 discariche che contengono 55 milioni di metri cubi di scorie. E l’Arpa 
ha stimato che solo nel sito inquinato Caffaro siano stati dispersi 500 chili di 
diossine. E da sotto la fabbrica, nei fossi, finiscono ancora 478 chili di veleni l’anno 
(cromo, mercurio, solventi clorurati). Per questi e molti altri motivi in città si sono 
radunati decine comitati ambientalisti da tutta la provincia (Montichiari, Lonato, 
Berlingo, Castenedolo, Travagliato, Castegnato, Gavardo, Visano, Ghedi, Sarezzo, 
Castegnato, Borgosatollo) insieme a Legambiente, pastorale per il Creato, Cgil, 
Acli, Medicina Democratica, coordinamento regionale comitati ambientalisti, 
comitato per il Si al referendum del 17 aprile (contro le trivelle), No Tav.
Ma c’erano anche una quindicina di sindaci dei paesi più compromessi 
ambientalmente, che quasi quotidianamente devono affrontare problematiche legate 
ad aziende inquinanti. C’era il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, rappresentato 
poi in corteo dall’assessore all’Ambiente Fondra. (Fonte: Corriere della Sera, 
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_aprile_10/12mila-cittadire-basta-
veleni-chiedere-bonifiche-fc72605c-ff2e-11e5-a032-8e8dfe3b8a86.shtml).
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Nini Ferrari.

Fondatrice e presidente della Onlus Esa - Educazione alla Salute Attiva nella
cura del tumore al seno.

La prevenzione e la salute attiva.

Quando la malattia entra in famiglia, è tutto il microcosmo ad 
ammalarsi. Anche per questo è importante prevenire, diagnosticare 
in modo precoce, gestire il percorso di cure nel modo più proficuo e 
sereno.
Fondare una Onlus è stato il mio modo di attivarmi in tal senso.
ESA (sito ufficiale dell’Associazione è www.esa-salutedonna.org) 
prende il nome da mia madre, Maria Teresa, con la quale ho condiviso 
l’esperienza di affrontare il tumore al seno. L’associazione promuove 
l’Educazione alla Salute Attiva. Lo fa con l’informazione, innanzitutto:
il Servizio Sanitario Nazionale propone lo screening mammografico 
alle donne over 50. È troppo tardi: il rischio comincia molto prima, i 
controlli andrebbero iniziati a 30 anni.
Per colmare questa mancanza ESA ha stipulato convenzioni con 
centri diagnostici bresciani (Spedali Civili, Poliambulanza, Istituto 
Clinico Sant’Anna) per facilitare controlli periodici. Per accedere 
basta essere tesserati ESA (la quota associativa è di 20,00€/anno).
Fino ai 40 anni lo screening avviene tramite ecografia (più indicata)
successivamente attraverso mammografia.
Abbiamo inoltre istituito un Progetto Familiarità, funziona così: tutte 
le parenti di primo e secondo grado di donne operate per cancro 
alla mammella, potranno eseguire gratuitamente un’ecografia e/o 
mammografia a partire dall’età di 30 anni fino ai 50 anni, presso i 
centri convenzionati e per la durata del progetto.
Tanta attenzione anche al benessere dei pazienti oncologici, attraverso 

diverse iniziative, come “trucco per amico” o “bella in ospedale”, 
pensate per dare un aiuto concreto alle donne che durante il periodi di 
chemioterapia si trovano con un aspetto assai mutato, senza capelli, 
sopracciglia ed incarnato spento: un’azienda di cosmetici nostra 
partner e due volontarie ESA, in collaborazione con gli psicologi dei 
rispettivi reparti di oncologia (Civile, Poliambulanza e Sant’Anna) 
organizzano sedute di trucco regalando una trousse alle pazienti.
Simbolico il corso di kintsugi, ovvero l’antica arte giapponese di 
ricostruire gli oggetti andati in frantumi utilizzando una colla dorata. 
La ceramica prende così nuova vita attraverso le linee di frattura 
all’oggetto, che diventa ancora più pregiato grazie alle sue “cicatrici”. 
Una riflessione sull’abbracciare il danno e sul non vergognarsi delle 
ferite.

Tra le esperienze indimenticabili: il sostegno alla realizzazione del 
libro “Andrà tutto bene… ho il cancro” (Marco Serra Tarantola Editore, 
2013) di Barbara Baldassari, una giovane paziente oncologica che ha 
raccontato il suo difficile percorso con grande forza e coraggio.
Un sogno futuro: aprire a Brescia un centro di oncofertility - secondo
l’esempio di quelli già attivi in altre regioni d’Italia - per la preservazione 
della fertilità dei pazienti oncologici, attraverso specifici trattamenti e 
interventi medici e farmacologici. 
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Nadia Ramazzini.

Giurista ambientale. Consulente del Ministero dell’Ambiente.
Ha un’esperienza decennale nel campo del ciclo integrato dei rifiuti e un 
profilo internazionale che l’ha portata a lavorare a Bruxelles in numerosi 
working groups tecnici. Attualmente svolge un incarico di consulenza 
legislativa per la presidenza della Commissione Ambiente del Senato della
Repubblica. E’ coautrice del saggio “La raccolta differenziata” (Edizioni 
Ediesse - 2015), tiene docenze sui temi dell’Economia Circolare e della 
prevenzione dei rifiuti.

Prevenire è meglio che intombare.

Un aspetto attualmente di grande rilevanza è il rafforzamento della 
capacità di gestione di rifiuti. Correlata ad esso c’è un’ottica innovativa 
e concreta: quella della prevenzione della produzione di rifiuti.
In questo quadro ritengo positivo il fatto che nascano comitati: si tratta 
di un segnale chiaro dell’attenzione dei cittadini verso l’ambiente. E 
anche le fasi di consultazione tra territorio e aziende sono utili: è 
importante che siano di vero confronto.

Nelle conclusioni del suo saggio “La raccolta differenziata” Nadia 
Ramazzini mette a fuoco in modo molto preciso alcuni aspetti:

«La raccolta differenziata in sé e da sola, seppure assunta al rango 
di unica soluzione, ancora non permette, purtroppo, di conseguire 
l’azzeramento di ogni altra incombenza cui si deve provvedere. 
Nondimeno, la si deve ossessivamente perseguire come un mantra, 
perché dal suo sviluppo dipende la possibilità di evitare il seppellimento 
o l’incenerimento di risorse.
Il discorso sui “nostri” rifiuti allora diviene più articolato e complesso, 
più profondo e impegnativo di quanto comunemente non si creda. 

Chiama in campo, in buona sostanza, il nostro modo di produrre beni 
e servizi, la qualità e la finalità delle produzioni industriali, la logistica 
delle movimentazioni e le distorsioni del tessuto commerciale, le 
relazioni tra capitale e lavoro e la contemporanea “cultura del lavoro” 
come identità di quella “impresa” che lascia l’Italia per andare a 
produrre, magari in modo “sporco”, in paesi con minori vincoli 
ambientali».

«Senza dogmi ideologici o riferimenti astratti alla “coscienza”, 
occuparci dei “nostri” rifiuti ci obbliga ad allargare gli orizzonti dei 
dubbi e della ricerca, delle consapevolezze e della responsabilità. 
Ci obbliga, cioè, a interrogarci per progredire verso una “cultura 
differente”, che esamina le contraddizioni dello sviluppo e si fa capace 
di progettare un futuro differente, per sé e per le generazioni che 
verranno. Potrà chiamarsi “decrescita” più o meno felice, “economia 
verde” o gialla o turchese, “rifiuti zero o altro”, ma resta il fatto che 
dovrà essere capace di correggere ciò che ora è storto e sbagliato».

«La direttiva dell’Unione Europea 98 / 2008 / Ce, giustamente 
considerata “madre” della moderna disciplina in materia di gestione 
dei rifiuti urbani e che l’Italia ha adottato per prima in Europa, dedica 
alla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti il suo capitolo principale 
e fondativo. Non immettere sul mercato beni e merci, ovvero non 
organizzare servizi, che non contemplino il fine vita del bene o della 
merce immessi al consumo, è l’obiettivo prioritario della gerarchia. 
(…) è proprio questo cambiamento il fattore epocale che può invertire 
il nostro modo di pensare ai rifiuti».

«La comunicazione della Commissione Europea sull’economia 
circolare, adottata dalla Commissione Ambiente del Senato a 
novembre 2014, ha una portata straordinaria: definisce l’obiettivo 
dell’Europa a “zero rifiuti” inerendolo in quello più ampio della 
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promozione di un’economia circolare, in cui i rifiuti sono considerati 
materie prime secondarie dalle quali ottenere prodotti al pari di quelli 
ottenuti dalle materie vergini. (…) Il recupero delle materie secondarie 
dai rifiuti può generare il soddisfacimento della domanda interna di 
materie vergini in una percentuale compresa tra il 10% e il 40%. Si 
possono creare milioni di posti di lavoro e vivere in un ambiente più 
salubre nel quale anche la nostra coscienza di umani può trovare 
maggior ristoro».
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Paolo Ricci.

Medico epidemiologo, responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico 
dell’ATS Val Padana (l’Agenzia Tutela della Salute delle province di Mantova 
e Cremona). Già docente per quindici anni in materia di Sanità Pubblica 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, collabora con l’Istituto Superiore 
di Sanità per lo studio dei Siti inquinati d’Interesse Nazionale (SIN), con 
particolare riferimento al rischio cancerogeno e degli eventi avversi della 
riproduzione. Svolge consulenze tecniche per la magistratura penale. È 
autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche, anche di rilevanza 
internazionale.

Dalla scienza ci si aspettano certezze.

L’opinione pubblica vive il rapporto con essa come un’attesa 
messianica di verità. Il filosofo Karl Popper, tuttavia, sosteneva 
- parafrasando - che la verità scientifica non è altro che “l’accordo 
temporaneo della maggior parte dei ricercatori”. Insomma: niente 
certezze, al massimo si parla di probabilità.
Quando sentiamo dire “certamente” dobbiamo considerarlo una 
traduzione della locuzione “evidenza probabile possibile”.
Venendo al punto specifico: è davvero difficile classificare le 
sostanze come “cancerogene” e dunque creare un nesso diretto 
e incontrovertibile tra l’esposizione ad esse e l’insorgenza di una 
patologia.
Per classificare una sostanza come cancerogena si deve procedere 
con 3 diverse sperimentazioni: studi epidemiologici (osservazione 
sull’uomo), studi sperimentali sugli animali ed evidenze di laboratorio. 
Tre tipi di conoscenze che si incrociano. E tutte devono dare esiti 
coerenti. Per il resto, una stessa malattia può scaturire sia per 
l’esposizione a determinate sostanze, sia manifestarsi in condizioni 
ambientali differenti.
Nel caso dell’inquinamento causato sul territorio bresciano dalla 

Caffaro, ad esempio, gli studi epidemiologici rivelano alcuni limiti: 
la difficoltà del confronto tra la popolazione esposta e quella 
presumibilmente estranea al problema. Il confine dell’azienda si può 
tracciare, tuttavia parte della popolazione migra quotidianamente e 
vive molte ore lavorative altrove.
Così come l’acqua, che si muove nel sottosuolo. Fare esami a tutta 
la popolazione del Comune di Brescia significa diluire il dato (i valori 
di chi è stato in contatto maggiormente con le sostanze con quelli di 
chi vive lontano dal quartiere specifico o dalle zone di propagazione 
del pcb nel sottosuolo).

Diverso è per gli inceneritori: per quanto riguarda questi impianti è 
possibile tracciare e circoscrivere un’area precisa di influenza. E per 
le percentuali esatte di danno sulla salute ci sono modelli matematici.

La discarica è la situazione più difficile da studiare e interpretare: 
l’esposizione al rischio avviene con il percolamento dei terreni. 
E il sottosuolo è sempre una grande incognita. In quest’ottica mi 
sento di esaminare la situazione sotto due diversi piani: quello della 
ricerca e quello del principio di precauzione, che si attua quando 
non c’è ancora verità scientifica, tuttavia è sufficiente per prendere le 
decisioni di salute pubblica. Si tratta di una discriminante culturale.
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Il C.A.R.T.A. (Comitato Anti Rovine Territoriali Ambientali)

Fondato nel 2012 da un gruppo di cittadini di Ghedi preoccupati per 
l’apertura dell’ennesima discarica, per giunta in una ex cava con acqua di 
falda affiorante, in un territorio già martoriato.

L’inferno che avanza.

A Ghedi, comune a sud di Brescia, c’è chi vive e lavora a 500 metri 
da Cava Inferno, una cava di inerti ormai completamente esaurita, 
dunque in disuso. Non ne avevano mai autorizzato la trasformazione 
in discarica (nonostante le numerose domande presentate nel corso 
degli anni), perché la falda acquifera qui è molto alta, si trova a soli 10 
metri sotto il piano campagna. Ad esempio a Montichiari e Vighizzolo, 
località che ospitano varie discariche, l’acqua di falda è riscontrabile 
a 30/40 metri di profondità.
E invece alla fine l’autorizzazione è arrivata, è bastato imporre di 
posizionare sul fondo (dove affiorava acqua creando addirittura dei 
laghetti) 2 metri di materiale terroso per “isolare”.
Il primo problema è emerso durante i lavori di riempimento per 
creare questo fondo: il materiale in arrivo sui camion esalava fumi e, 
analizzato, si è rivelato intriso di idrocarburi.
Decidemmo così di costituire il nostro Comitato, per denunciare 
l’accaduto: venne aperto un fascicolo a fronte del quale la cava fu 
posta sotto sequestro. Ad oggi solo una parte del danno è stato 
bonificato, in un’altra zona (tra l’altro quella a contatto con l’acqua) 
ancora niente.

All’inizio del febbraio 2019 il C.A.R.T.A. nota l’avvio di attività 
all’interno della discarica Inferno e un settimanale locale (Montichiari 
Week, 8 febbraio 2019, articolo a firma Alessia Gessa) si occupa 

della vicenda titolando: «Movimenti nella discarica. Il sindaco: “Non 
mi risulta sia partita”».
Nell’articolo si legge anche «Eppure negli atti amministrativi della 
Provincia c’è il nulla osta rilasciato il 20 dicembre 2018 per il 
conferimento in discarica». Si tratta di un documento reperibile anche 
in Rete, che il C.A.R.T.A. riprende in un post su Facebook.
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Nel nostro percorso oltre ad aver ascoltato le voci elencate, abbiamo 
seguito diversi incontri e comizi tra cui un intervento del ministro 
per l'ambiente Costa, abbiamo letto numerosi articoli, guardato 
documentari e ascoltato programmi sul tema. Quello che emerge è 
un quadro drammatico.

Ormai si parla di soglie minime entro le quali convivere ma il fatto che 
certe sostanze create dall'uomo e non esistenti in natura siano entrate 
nella catena alimentare e soprattutto nel nostro DNA, dovrebbe 
farci sobbalzare! E invece siamo abituati ad abituarci, al bene così 
come al male assoluto. Anestetizzati dai ritmi, dalle abitudini e dalla 
disinformazione che i poteri forti iniettano alle società.

I cambiamenti partono sempre dal basso, dalla comunità che si unisce 
nel sentito bisogno di esprimersi in modo alternativo, diversificando 
i pensieri che cadono come piogge tossiche dall'alto. 
Si arriva quindi ad un punto in cui questi rinnovamenti necessitano 
una spinta, nuova linfa, e come gli alberi si innalzano per cercare 
la luce oltre la boscaglia così le persone inseguono l'ossigeno 
incontaminato per poter sopravvivere.

Lungo il nostro percorso abbiamo incontrato sette donne che sono 
riuscite a trovare una fonte di rinascita esplorando e spingendosi al 
di sopra delle nuvole (di smog).
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