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INNSE CILINDRI:  

GRAZIE ALLA MOBILITAZIONE DEI CITTADINI 

QUALCOSA SI MUOVE! 
 

Dopo due esposti (di cui uno alla Procura della Repubblica) e due conferenze stampa di denuncia, i 

cittadini vedono finalmente muoversi qualcosa di positivo in relazione alla vicenda delle emissioni 

nocive dell’Innse Cilindri (Gruppo Ilva).  

 

Ricordiamo che l’ARPA aveva certificato in due successive visite ispettive, nelle estati 2014 e 2016, 

che l’azienda non rispettava importanti limiti massimi relativi alle emissioni di formaldeide (sostanza 

tossica e cancerogena tra le più insidiose). ARPA aveva correttamente notificato a Provincia, Comune 

e ATS di Brescia gli esiti delle sue visite per i provvedimenti del caso. Ma fino allo scorso autunno la 

Provincia, ente cui in questi casi spetta per legge l’attivazione di provvedimenti di controllo, 

sanzionatori o restrittivi, non aveva dato cenni di esistenza in vita. Altrettanto dicasi di ATS e del 

Comune, che avrebbero potuto convocare un’apposita conferenza dei servizi o chiedere 

formalmente l’intervento della Provincia. Solo a seguito dell’attenzione che il caso, sollevato dai 

cittadini e da Legambiente a settembre 2016, ha ricevuto sui media, la Provincia ha in data 

25.10.2016 emesso ordinanza di diffida nei confronti di Innse Cilindri a trasmettere entro 60 giorni 

una relazione tecnica con cronoprogramma degli interventi correttivi sollecitati da ARPA.  

 

L’azienda ha effettivamente consegnato entro il termine una relazione, nella quale si impegna ad 

eseguire vari interventi correttivi, i più importanti dei quali entro l’estate 2017 o comunque entro la 

fine dell’anno. Si sono inoltre tenute due conferenze dei servizi, durante le quali le autorità 

competenti hanno fatto il punto della situazione, sia pure senza la partecipazione dei cittadini. 

 

Si tratta di sviluppi certamente positivi e che cittadini e Legambiente salutano con sollievo e 

soddisfazione. Tuttavia, non possiamo dimenticare i tentativi pregressi di negare l’esistenza del 

problema da parte dell’azienda e l’imperdonabile lunga disattenzione da parte delle autorità 

competenti. E’ per queste ragioni che abbiamo deciso di continuare a informare e coinvolgere la 

cittadinanza su ogni passaggio della questione, e di promuovere un esposto alla Procura della 

Repubblica, che ci risulta abbia aperto un faro sulla vicenda e stia acquisendo informazioni. 
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Chiediamo inoltre che ARPA e gli altri enti competenti: 

1. esercitino la vigilanza più rigorosa sul rispetto del cronoprogramma degli interventi da parte 

di Innse Cilindri, disponendo gli approfondimenti di competenza sul rispetto della normativa 

relativa alle emissioni industriali, anche sui luoghi di lavoro; 

2. accertino le condizioni ambientali della zona, in relazione sia alle emissioni di sostanze 

inquinanti e particolato, sia alle molestie olfattive e acustiche; 

3. informino tempestivamente i cittadini sull’evolvere della situazione. 

 

Ci teniamo inoltre a sottolineare che questa non è una vicenda di molestie olfattive. L’ARPA ha 

accertato gravi violazioni dei limiti alle emissioni industriali, secondo misure e proporzioni 

potenzialmente molto dannose per la salute. La priorità delle autorità competenti deve essere quella 

di ricondurre con ogni mezzo e con la massima celerità la situazione entro termini di legalità e 

sicurezza.  

 

La qualità dell’aria dipende anche dal rispetto delle norme 

sulle emissioni industriali e dalla mitigazione degli effetti 

delle presenze industriali in area urbana  

 

Chiediamo alle autorità pubbliche di fare il proprio dovere 
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