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NATURA DA DIFENDERE

Reati ambientali e discariche:
«Le Procure sono poco sensibili»
Incontro di Legambiente: «Cittadini spesso inascoltati»
– PROVAGLIO D’ISEO –

UNA LEGGE UTILE ma che a
Brescia, così come in molte altre
province italiane, non è ancora
stata pienamente applicata a causa della difficoltà della materia
giuridica. Il circolo di Legambiente 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 associazione 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 spiegato –è sempre difficile, specie
nell’ambito legale. Per esempio è
difficilissimo dimostrare il dolo,

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

no archiviati».
Il presidente del circolo franciacortino Silvio Parzanini e l’avvocato Garbarino hanno sottolineato la necessità della prevenzione.
Altro tema: le discariche della zo-

na, specie della Vallosa di Passirano e della Pianera di Castegnato,
comprese nel sito Caffaro. «Proprio questi luoghi sono l’esempio
della difficoltà che rappresenta il
riconoscimento dei reati ambientali – ha sottolineato Parzanini –
sono anni che ci troviamo di fronte a situazioni irrisolte, anche perché è difficilissimo definire il “reato di disastro ambientale”».
ALLA SERATA era presente il
capitano Cesare Nascè comandante del Nipaf ovvero del nucleo investigativo del Gruppo Carabinieri Forestali di Brescia. L’ufficiale
ha spiegato che ci sono, nel Bresciano, 17 stazioni dei carabinieri
forestali, compreso il comando di
Brescia per un totale di 60 militari. L’avvocato Cannavà del Centro Azione Giuridica ha rilevato
come la nuova legge sia utile perché snellisce le procedure.
Milla Prandelli

PROVAGLIO
Stoccaggio abusivo
DISCARICA abusiva in un
fondo agricolo. I
carabinieri del luogo,
assieme a quelli della
Forestale hanno
denunciato un italiano
48enne titolare di una
attività di riparazione di
auto. Nel fondo di
proprietà trovati 23 veicoli
in stato di abbandono
senza protezione per il
sottosuolo, in particolare
per acidi e olii. Rinvenuto
anche un deposito
incontrollato di 150
pneumatici. Tutto ora
è sotto sequestro

