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La presenza di rifiuti industriali in stato di abbandono a Milzanello di Leno, in località Fornaci, in un’area 

appartenente alla Ferrorottami dei fratelli Gorini, segnalata dalla Cgil per i rischi che possono rappresentare 

per la salute di cittadini, finisce sul tavolo della Procura di Brescia. L’amministrazione comunale cui è stata 

notificata la segnalazione - oltre che alla Provincia e all’Arpa Lombardia - ha infatti girato la 

documentazione alla magistratura. 

La Provincia, poichè sull’area non c’è attività lavorativa autorizzata, ha chiesto al Comune di provvedere 

alla rimozione e allo smaltimento di quei rifiuti che potrebbero esser inquinanti da Pcb, come afferma la Cgil 

dopo aver condotto analisi in proprio. Risulterebbe infatti che i numerosi cumuli di polvere e terriccio 

frammisti a rottami ferrosi, di varia altezza (anche fino a 2 metri), posti da alcuni mesi su pavimentazione di 

cemento sormontata da tettoia, comunque esposti ad agenti atmosferici, contengano sostanze nocive, in 

particolare Pcb in quantità cinquanta volte superiore ai limiti di legge. 

La Cgil oltre a ricordare che l’area «insiste all’interno di campi le cui coltivazioni sono destinate alla filiera 

alimentare», sostiene che abbiano prodotto «nelle immediate vicinanze irritazioni alle vie respiratorie». Il 

sindaco di Leno Cristina Tedaldi, affiancata dall’assessore all’Ambiente Rossella De Pietro, ha chiesto 

all’azienda un sopralluogo accompagnata dai tecnici Arpa, che ha già dato la sua disponibilità, ottenendo 

una risposta di collaborazione da parte del legame della Ferrorottami. Sopralluogo che avverrà all’inizio 

della prossima settimana. Intanto il 19 luglio si attende una sentenza nei confronti della stessa azienda, «per 

il reato penale denunciato dalla Polizia ferroviaria per materiale inquinato trasportato su rotaia e ad essa 

destinato». In questo processo l’amministrazione comunale si è costituita parte civile. «Del resto - ricordano 

le due amministratrici - non siamo nuovi a simili problemi. Anni fa, in seguito ad inquinamento di 

idrocarburi e pcb, fu imposta alla Ferrorottami la bonifica della sede, avvenuta dal 2003 al 2007; l’anno 

scorso però si è di nuovo accertato un inquinamento da idrocarburi pesanti, forse per mancata manutenzione 

dei filtri imposti in passato, per cui si è chiesto una nuova bonifica». 

 

Infine, di fronte al riesame dell’autorizzazione all’attività per il trattamento di rifiuti speciali, il Comune ha 

già espresso alla Provincia parere negativo «in conseguenza delle numerose irregolarità riscontrate nella 

condotta gestionale ed ambientale della ditta negli anni precedenti, non sentendosi garantito e tutelato 

rispetto a possibili danni ambientali» tanto da richiedere polizza assicurativa «a garanzia di eventuali danni 

di inquinamento. A riprova che non siamo mai stati teneri verso questa azienda e che la salute dei cittadini ci 

sta molto a cuore». 
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