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IL CASO

LA PROPOSTA DI CIARAMELLA

DISCARICA DI ETERNIT A FERRERA

AMIANTO, ASM: “SE IL CLIR
SI ARRENDE ENTRIAMO NOI”

DI STEFANO SEDINO

AsMortara è pronta a compartecipare alla gestione della discarica di
amianto che sorgerà a Ferrera Erbognone. I vertici della società di
via Tiziano Vecellio si dichiarano disponibili a subentrare al Clir, nel
caso in cui l’ex consorzio dovesse ritrattare la sua adesione ad Acta
Srl. Unica condizione richiesta per impostare un’eventuale trattativa:
il monitoraggio dell’amianto presente in Lomellina.
A spiegarlo è Simone Ciaramella,
presidente dell’azienda di servizi
mortarese: “Qualora il Clir si sfilasse - afferma - saremmo disposti a
valutare il nostro ingresso in Acta,
la società che gestirà la discarica
di Cascina Gallona. Visto che l’impianto avrà comunque un impatto
sull’ambiente, considerato che la
realizzazione di un sito di piccole dimensioni - per raccogliere in
via esclusiva l’amianto presente in
provincia di Pavia - non risulterebbe economicamente sostenibile, la
nostra possibile partecipazione sarebbe subordinata a uno screening

territoriale, finalizzato allo smaltimento dell’eternit ancora presente
sui tetti delle abitazioni nei Comuni
lomellini. In pratica vorremmo che
Acta garantisse una compensazione ambientale ai centri della nostra
zona, smaltendo a costo zero il
pericoloso materiale”. L’ex municipalizzata mortarese guarda quindi
anche ai potenziali benefici di carattere sanitario-ecologico che l’intero
territorio ricaverebbe dall’operazione. “Nel 2007 - riprende Ciaramella
- abbiamo avviato una proficua collaborazione con l’Università di
Pavia, partnership che continua an-

Simone
Ciaramella,
presidente
di AsMortara
cora oggi e che ha portato a positivi
risultati, sia in termini di efficienza
gestionale, sia per ciò che concerne
l’attenzione al contesto ambientale.
Crediamo fermamente nel supporto
alla ricerca scientifica, presupposto irrinunciabile di ogni forma di
sviluppo sostenibile. Ci farebbe
piacere se a condurre lo screening
fosse lo stesso gruppo di lavoro con
cui cooperiamo da anni, sempre
che vengano a crearsi le condizioni per la compartecipazione nella
discarica di Ferrera”. Dell’accordo
tra Acta Srl e il Clir (realtà che si
occupa dello smaltimento dei ri-

fiuti in 42 centri lomellini) si parla
da ormai due anni, per quanto non
sia ancora andato in porto a causa
dell’opposizione di alcuni Comuni, che di fatto hanno congelato la
trattativa. Nelle ultime settimane,
per citare l’esempio più recente,
l’amministrazione comunale di Sannazzaro de’ Burgondi ha minacciato
di abbandonare il Clir in caso di ingresso della società nella discarica
di Ferrera. L’eventuale subentro di
AsMortara garantirebbe perciò
la presenza in Acta di una realtà a
totale partecipazione pubblica, al
posto dell’ex consorzio di incenerimento rifiuti. “La compensazione
- aggiunge il numero uno dell’azienda di servizi - non deve avere natura
meramente patrimoniale, ma proponiamo un accordo che comprenda
misure di riequilibrio ambientale,
attraverso lo smaltimento gratuito
per i Comuni dell’eternit presente
nel territorio lomellino. Il pregiudi-

zio subito dalla zona per l’impatto
del nuovo impianto verrebbe così
controbilanciato, da parte dell’operatore economico proponente,
dall’impegno a una riduzione delle
emissioni inquinanti. Nel dettaglio,
ciò che prospettiamo per ragionare
su un eventuale subentro nell’iniziativa è: la mappatura della presenza
di amianto sul territorio e la valutazione del grado di pericolosità in
relazione agli edifici interessati (scuole, asili, ospedali, case di
riposo, strutture sportive); la definizione di un cronoprogramma
dei tempi e dei modi di rimozione
e smaltimento, tabella di marcia
che si dovrà esaurire nel tempo di
vita dell’impianto e che dovrà interessare equamente i Comuni della
Lomellina; l’istituzione di una commissione di vigilanza e controllo,
per accertare che gli smaltimenti
avvengano correttamente nei tempi, nei modi e nei costi”.
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