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– PROVAGLIO D’ISEO –

UNA LEGGE UTILE ma che a
Brescia, così come in molte altre
province italiane, non è ancora
stata pienamente applicata a cau-
sa della difficoltà della materia
giuridica. Il circolo di Legambien-
te Franciacorta di Provaglio
d’Iseo lunedì sera ha ospitato un
convegno di approfondimento
sulla Legge 68 del 2015, che per la
prima volta nella storia giuridica
italiana ha introdotto nel Codice
Penale il reato di Inquinamento,
di Disastro ambientale e di asso-
ciazione a delinquere finalizzata
ai reati ambientali.

A ILLUSTRARE la nuova legge
è stato il legale di Legambiente
Pietro Garbarino (nella foto):
«Parlare di ambiente – ha spiega-
to –è sempre difficile, specie
nell’ambito legale. Per esempio è
difficilissimo dimostrare il dolo,

la volontà a inquinare. Più sempli-
ce è determinare le colpe. Certo è
che la pubblica amministrazione
e le Procure non sempre sono sen-
sibili, specie alle segnalazioni dei
semplici cittadini. Troppi casi so-

no archiviati».
Il presidente del circolo francia-
cortino Silvio Parzanini e l’avvo-
cato Garbarino hanno sottolinea-
to la necessità della prevenzione.
Altro tema: le discariche della zo-

na, specie della Vallosa di Passira-
no e della Pianera di Castegnato,
comprese nel sito Caffaro. «Pro-
prio questi luoghi sono l’esempio
della difficoltà che rappresenta il
riconoscimento dei reati ambien-
tali – ha sottolineato Parzanini –
sono anni che ci troviamo di fron-
te a situazioni irrisolte, anche per-
ché è difficilissimo definire il “rea-
to di disastro ambientale”».

ALLA SERATA era presente il
capitano Cesare Nascè comandan-
te del Nipaf ovvero del nucleo in-
vestigativo del Gruppo Carabinie-
ri Forestali di Brescia. L’ufficiale
ha spiegato che ci sono, nel Bre-
sciano, 17 stazioni dei carabinieri
forestali, compreso il comando di
Brescia per un totale di 60 milita-
ri. L’avvocato Cannavà del Cen-
tro Azione Giuridica ha rilevato
come la nuova legge sia utile per-
ché snellisce le procedure.
 Milla Prandelli

DISCARICAabusiva inun
fondoagricolo. I
carabinieri del luogo,
assiemeaquelli della
Forestalehanno
denunciatoun italiano
48enne titolaredi una
attivitàdi riparazionedi
auto.Nel fondodi
proprietà trovati 23 veicoli
in statodi abbandono
senzaprotezioneper il
sottosuolo, inparticolare
peracidi e olii. Rinvenuto
ancheundeposito
incontrollatodi 150
pneumatici. Tutto ora
èsotto sequestro
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