
  

UNA DISCARICA SUL BOSCO
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TRAVAGLIATO

CITTA’ DI



  

Veduta d’insieme cave e discariche
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ATE 14

(cave e progetti di discariche)

Progetto
CERCA

Discarica ASO
postgestione

Discarica Bettoni

ATE 16

Cava recuperata
Arcieri



  

Veduta d’insieme infrastrutture
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Via Trepola
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Il progetto della CERCA Srl
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A QUALCHE DECINA 
DI METRI C’E’ UNA 

DISCARICA (ASO) IN 
POST-GESTIONE 

(attualmente monitorata)

DA PIU’ DI 20 ANNI C’E’ UN BOSCO DI 
25.000 mq
Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004
Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia 
forestale
ARTICOLO 3 - Definizione di bosco
1. Sono considerati bosco:
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di  origine naturale o 
artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente 
dalla presenza di  vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo,  
esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva,  pari o superiore al 
venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato 
minore non inferiore a  25 metri

A FIANCO PASSA 
LA VIA NATUROSA

A QUALCHE DECINA 
DI METRI E' STATA 
AUTORIZZATA LA 

DICARICA DI INERTI 
DELLA BETTONI Spa

DISCARICA
AMIANTO 

467.000 mc



  

Il problema amianto ed il  PRAL
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PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia)

Il PRAL è articolato nei seguenti punti: 
a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di un censimento, mappatura, monitoraggio dell'aria 
b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle 
priorità per effettuare la medesima;
c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all'art. 8;
d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico (raccolta di dati epidemiologici) 
e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA; 
f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento 
g) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori
h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione

Mappatura entro 3 anni
Smaltimento entro 10 anni
Ricerca di metodi alternativi
Messa in sicurezza da parte dei proprietari
Campagne informative



  

A che punto siamo?
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Quantità autodenunciate all’ASL:
anni ’90 : circa 25.000 mc/anno
Anni 2000- 2005: 50.000 mc/a. 
2006 : 105.139 mc/anno
2007: 158.695 mc/anno
con un trend in rapida ascesa

Raccolta dati:
• tramite ASL
• tramite telerilevamento

Stime/proiezioni sul totale regionale: Superficie attesa (Kmq) Volume minimo atteso (mc)

stima originaria del PRAL circa 22,6 Kmq circa 800.000 mc

stima dalla mappatura sugli oltre 2060 Kmq 81/85 Kmq 2.700.000 / 2.800.000 mc

NB: si tratta di stime e proiezioni dalla campagna di telerilevamento!



  

Le carenze
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 Mancano dati definitivi (stima complessiva regionale di 2.700.000 mc (?)
 Manca una vera “concertazione territoriale”
 Manca un piano di gestione
 Manca una campagna informativa che coinvolga la popolazione
 Manca una chiara panificazione pubblica

(assegnare a consorzi pubblici o misti l'intervento di smaltimento)
 Manca una spinta ad utilizzare tecnologie innovative

(vetrificazione, ceramizzazione)

 Si ha l’impressione che si tenga in maggiore 
considerazione il business degli operatori privati - che 
gestiscono la problematica in regime di monopolio – 
rispetto alla salute dei cittadini



  

I pareri degli Enti
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CONTRARIO CONTRARIO SI'... ma dopo il 2012

Le criticità sono quelle di un contesto ambientale molto 
compromesso, sia che si guardi al territorio comunale 
sia che si guardi all'intorno



  

Il 10 luglio 2009 Decreto Regionale
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Le nostre azioni:
modifica urbanistica
progetto
dichiarazione  pubblica utilità
esproprio
causa amministrativa o penale?
blocco del progetto variante sp 235

conferenza dei servizi: parere contrario
incontri con i livelli politici (Provincia Mattinzoli, richiesta moratoria 
in attesa piani rifiuti speciali,  audizione Regione Commissione 
ambiente, incontro Assessore regionale)

In direzione ostinatamente 
contraria
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