
' "' 
~ 

' ' .. 
' . 
' 

ÌÌ · 
;~ 
' . Difendere l'ambiente significa 

lavoro di qualità, significa cambiare 
il modo di produrre e quindi 
di lavorare. Questo processo di 
trasformazione è molto importante 
e deve essere al centro delle scelte 
politiche di tutti i Paesi 

J 



LE VER□ l COLLlNE. 

li titolo sembrò ricordare qualcosà di romàntico . spensieràto e leqqero, 
purtroppo no. in questo caso pàrlàndo delle colline verdi nellà zonà di 

Montichiàri e cercàndo di càpire .come mai nellà bàSSà brescianà si ci 
siano delle "verdi colline " si scopre che .non sono colline nàturali .ma si 

tratta di colline àrtificiali sorte neqli ànni che nàscondono rifiuti . 
Nellà zona di Montichiàri e pàesi limitrofi .ci sono ben 9 càve profonde 

decine di metri stràcolme di scarti industriali . ln questa zona la 

proporzione sembra questa= 12 milioni di metri cubi di rifiuti per 25 mila 

abitànti. E non è finita ! Le discàriche non autorizzate sembràno essere 
molte di più ! Non per niente questa zona viene chiamàta " la terra dei 

Buchi ". 

Mà sembrò che tutto questo non basti . le industrie hanno bisoqno di 
smaltire qli scàrti delle proprie produzi ani e continuàno à chiedere terra dà 

poter "bucare" per continuare a smaltire . 
Si paventa l'apertura di tre nuovi siti, e nonostànte la situazione 

insostenibile e i molti pàreri discordanti . c'è chi volendo stoccàre altri 

rifiuti ,hà pensato di f àre ricorso àl T ar. 
Mà ci si chiede. Brescià e provincia ha unà produzione così àlta di 

rifiuti ? Là risposta è no . scarti di oqni qenere arrivano dà tuttà ltàlia = 

tossici e nocivi, inerti. urbàni. scorie di àCciàieria. ceneri del vicino 
termovàlorizzatore di Brescia ed Eternit .. .......... .. 

Certo è che. per chi abita di fronte alla discaricà. convivere con la 
moltitudine di odori non solo sqràdevoli e fastidiosi ma. insopportabili 
nàuseabondi punqenti . e respiràre un arià à dir poco malsànà . non 

deve essere semplice e soprattutto salutare . 



... LA TERRA □ El BUCHl 

1 risultati pàrziali di prelievi di Sànque 
denunciàno concentràzioni vicine àl màssimo 
consentito di metàlli pesànti . come nichel e 

mercurio . Eppure sembrò che questi risultàti non 
esistano . l ' lstituto Superiore di Sànità àmmette 
ufficiàlmente che «non risultàno studi specifici 

sullà contàminàzione àmbientàle dà rifiuti 1n 
quelle zone» . 

Un ulteriore studio esequito nel 2016 . 
àl contràrio hà rilevàto che nelle falde 

àcquifere ci sono siqnificàtivi superàmenti 
delle soqlie di leqqe di sostànze come il 

triclorometàno.(più comunemente cloroformio) 
il tetràcloroetilene . (sostànzà àltàmente 

cànqeroqenà) . il tricloroetilene (bere o respiràre 
àlte concentràzioni di questà sostanzà 

può provocàre effetti sul sistemò nervoso. 
dànni àl feqàto e ài polmoni.ànomàlie del 

bàttito càrdiàco. comò e forse là morte) e il 
dicloropropàno (solvente in processi di sintesi 

chimiche) . 

Dàlle ànàlisi dellà Asi di Brescià emerqe che 
nellà «terrà dei buchi» i màschi muoiono di 
càncro à bronchi e polmoni con un ' incidenzà 

dell'8 per cento in più rispetto àllà media 
provinciàle . 1 bambini di Càlcinàto . poi . 

reqistràno un più 28 per cento di ricoveri per 
màlàttie respiratorie . 

à Viqhizzolo i parti premàturi sono in forte 
àumento . 



Vicino alle discariche ci sono coltivazioni tipiche della 
bassa bresciana .càmpi di frumento . 

di mais. coltivàzioni di 
faqiolini piselli che servono per la qrande distribuzione e 

allevàmenti di vacche. 
Sorqe spontàneo chiedersi che ef fetta facciano tutti questi 

alimenti al consumatore. 
Purtroppo Sàppiamo che non è l'unica posto dove le verdi 

colline nascondono oltre che ai rifiuti . sofferenza . dolore . e 
in molti càsi ànche la morte . 

La buonà notizia . se andrà in porto . è stata pubblicàta da 
Bresciàoqqi i I mese scorso : 

sembrà che per 
il territorio di Montichiari ci sia un "Proqetto 

di recupero ambientale " 
che non solo prevede la riforestazione di tuttà l'àrea. con 
aceri . càrpini. noccioli tiql i ma la costruzione di un nuovo 

spazi o per assistere à eventi cultura! i . 

E allora non ci resta che auquràre a tutti ma soprattutto a 
chi li ci vive e che 

non ha nessuna possibilità di andarsene 
che tutto questo si avveri e che tutti possàno avere la 

possibilità non solo di vivere . ma di vivere in un ambiente 
sano senza la paurà di dover respiràre . 
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