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blitz del comitato ambientalista a calcinato 

Odori mefitici e scarichi in un campo: occhi puntati 
sulla Wte 

Sul posto carabinieri e tecnici Arpa, che hanno prelevato dei 
campioni. Il comitato: «da dieci anni conviviamo con odori 
insopportabili. Ora basta». Il giorno successivo il terreno 
inquinato è stato arato. 

di PIETRO GORLANI  

 
La palude nel campo adiacente la ditta 

Sta indagando l’Arpa sull’ennesima zaffata di miasmi insopportabili respirata dagli abitanti di 
Calcinatello, frazione di Calcinato. La sera di venerdì 28 agosto i rappresentanti del locale comitato 
hanno scoperto in via Cavour uno tubo che scaricava acqua torbida e maleodorante nel campo 
adiacente la ditta Wte, azienda specializzata nel trattamento di fanghi inquinanti. Hanno quindi 
chiamato carabinieri e Arpa, che ha mandato sul posto il tecnico reperibile, il quale intorno alle 23 
ha prelevato diversi campioni direttamente dalla fonte. «L’Arpa ci ha detto che è presto per 
tracciare una correlazione diretta tra la palude nauseabonda che si è formata a fianco della Wte e la 
stessa azienda che tratta fanghi inquinanti spiega Laura Corsini — membro del comitato 
ambientalista di Calcinato –. Attendiamo quindi il responso delle analisi chimiche. Resta il fatto che 
da dieci anni i residenti convivono a cicli alterni con gli odori molesti provenienti da quella ditta. 
Per questo abbiamo scritto a tutti gli enti preposti, per capire se siano in atto degli illeciti, per 



verificare le autorizzazioni rilasciate». Vero è che carabinieri e tecnici Arpa, hanno messo a verbale 
come lo scarico marrone (nascosto in mezzo ad un canneto) provenisse proprio da quella ditta.  

Dinamica simile all’Ecocalvina 

Un film, questo, già visto a Calvisano, dove la Provincia il 20 agosto ha sospeso per 6 mesi 
l’Ecocalvina, ditta specializzata in trattamento di reflui dell’agroindustria (macelli compresi). 
Azienda che ha come direttore tecnico l’ingegner Giuseppe Giustacchini, titolare anche della Wte 
(che in passato ha avuto contenziosi simili anche nell’altra sede, nel comune di Quinzano D’Oglio). 
Saranno i tecnici dell’Arpa e della Provincia a decidere se esista un filo rosso che collega le due 
aziende. E se queste lavorino in rispetto delle normative ambientali. Aziende che si difendono, 
dichiarando di lavorare nel rispetto delle regole. L’Ecocalvina infatti ha inviato delle 
controdeduzioni alla Provincia ribattendo alle criticità riscontrate da Arpa e chiedendo 120 giorni 
per applicare le prescrizioni richieste.  
I membri del comitato ambientalista di Calcinato, come quelli di Visano e Calvisano, chiedono 
invece alle istituzioni maggior rigore nei controlli alle aziende impattanti. E severità nei 
confronti degli eventuali illeciti. L’appello va anche alla magistratura, affinché valuti gli aspetti 
penali e la possibile applicazione della nuova legge sugli Ecoreati, approvata a maggio.  

Il campo inquinato è stato arato 

La vicenda ha avuto un seguito assai inquietante. Nella notte tra sabato e domenica il terreno dove 
sono stati sversati i liquami è stato arato dal proprietario, un privato residente in paese. Furiosa la 
reazione del comitato, che chiede provvedimenti nei confronti di chi ha evidentemente occultato le 
prove dell’inquinamento. Le analisi Arpa vanno comunque avanti e arriveranno nei prossimi giorni. 
L’ 8 settembre è in programma anche un tavolo tecnico in comune tra l’amministrazione e 
l’azienda. 
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