
 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE 

Commissione VI 

 

 

OGGETTO: interventi di miglioramento degli standard di tutela ambientale in 

Lomellina - Provincia di Pavia. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

Premesso che: 

 il 6 settembre 2017 è divampato un incendio presso la ditta “Eredi Bertè Antonino S.r.l.” di Mortara 

(PV), che si occupa, tra l’altro, di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali; l’incendio è 

stato definitivamente spento solo il 15 settembre 2017; 

 l’intera area è stata posta sotto sequestro penale dalla Procura della Repubblica di Pavia, al 

fine di accertare l’origine dell’incendio ed eventuali illeciti in ordine alle modalità di 

esercizio dell’impianto; 

 i tecnici di ARPA, nelle giornate del 6 e 7 settembre 2017, hanno rilevato concentrazioni di 

diossine e furani tra 0,44 e 0,52 picogrammi espressi in termini di tossicità equivalente per 

metro cubo, significativamente superiori alla soglia di attenzione indicata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pari a 0,30 picogrammi per metro cubo 

per esposizioni prolungate, oltre la quale si suggerisce di indagare la presenza di sorgenti 

da porre sotto controllo; 

 diverse Amministrazioni comunali hanno immediatamente limitato l’utilizzo di frutta ed 

ortaggi coltivati sui territori interessati e la stessa A.T.S. di Pavia, con comunicazione del 14 

settembre, ha confermato il divieto entro un raggio di tre chilometri dalla ditta. 

 

Rilevato che: 

 Eredi Bertè Antonino S.r.l. era in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 

152/2006 per le attività di gestione rifiuti e di cui all’articolo 269 del medesimo decreto 

legislativo per le emissioni in atmosfera, rilasciate dalla Provincia di Pavia in data 16 aprile 



 

2009 (Aut. 18/2009-R integrata e modificata dalla 50/2010-R) e che le attività di controllo e 

verifica rientravano nelle competenze della Provincia di Pavia; 

 Eredi Bertè Antonino S.r.l. con decreto n. 5002 del 16 giugno 2015 del dirigente della U.O. 

“Valutazione e autorizzazioni ambientali” di Regione Lombardia, ha ottenuto l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.) che ha sostituito le citate autorizzazioni provinciali; 

 la prima visita ispettiva programmata ha subito un rinvio per motivi di salute del titolare al 6 

settembre 2017, giorno stesso dell’incendio. 

 

Considerato che: 

 l'incendio occorso alla Eredi Bertè Antonino S.r.l. si aggiunge a diversi eventi analoghi che 

hanno interessato ditte connesse al trattamento dei rifiuti in Lomellina: in meno di dodici mesi, 

si registrano infatti due incendi alla Aboneco S.r.l., un incendio alla Raffineria ENI S.p.A., un 

incendio al Centro Castello Calzaturiero, un incendio alla SIT S.p.A.; 

 nel corso del 2017 in Regione Lombardia sono divampati diversi incendi specificatamente in 

aziende di stoccaggio di rifiuti: Piattaforma Ecologica, Bolgare (BG), gennaio 2017; Ex-Rilecart, 

Alzano (BG), febbraio 2017; Specialrifiuti, Calcinatello (BS), marzo 2017; Sasom, Gaggiano (MI), 

aprile 2017; Aboneco, Parona (PV), maggio 2017; Piazzola Ecologica, Stradella, (PV), giugno 

2017; EcoNova, Bruzzano (MI), luglio 2017; Aboneco, Parona (PV), luglio 2017; Eredi Berté, 

Mortara (PV), settembre 2017, capannone Gruppo Carluccio, Cinisello Balsamo (MI), ottobre 

2017. 

 

Verificato che: 

 lo stato della qualità dell’aria della Provincia di Pavia viene rilevato da centraline pubbliche e 

private che, peraltro, lasciano scoperte significative porzioni del territorio lomellino; 

 dal rapporto ARPA sulla qualità dell’aria in provincia di Pavia del 2015, si evidenzia che il 

valore limite per la media annua del PM10 (40 µg/m3) è superato nella stazione di Pavia 

Minerva e il limite massimo ammesso di superamenti (35 volte/anno) della concentrazione 

media giornaliera di riferimento di PM10 (50 µg/m3) è diffusamente superato nell’itero 

territorio provinciale; 

 il 29 novembre 2015 nel Comune di Parona la concentrazione di PM10 ha toccato il record di 

93 µg/m3 (limite 50 µg/m3); 

 nel 2015, la concentrazione media annua di PM10 nella stazione di Pavia Minerva ha 

raggiunto il valore massimo dell’ultimo decennio, ovvero 45 µg/m3; 



 

 con riferimento a queste problematiche non sarebbero compatibili emissioni aggiuntive e di 

conseguenza peggioramenti, seppur minimali, della qualità dell’aria, pur considerata la diversa 

rilevanza delle varie fonti emissive. 

 

Rilevato altresì che: 

 le descritte criticità ambientali afferenti al territorio lomellino richiedono interventi 

straordinari, i cui risultati potranno essere oggetto di specifiche valutazioni utili alla 

predisposizione di modifiche normative finalizzate ad implementare i livelli di tutela 

ambientale nell’intero territorio regionale. 

 

Rilevato infine che: 

 nelle sedute di Commissione VI del ……. sono stati auditi ……… al fine di ottenere informazioni 

puntuali ed aggiornate sugli impatti generati dall’incendio alla ditta “Eredi Bertè Antonino 

S.r.l.”, approfondire il funzionamento del sistema dei controlli e definire ogni utile intervento 

finalizzato al miglioramento degli standard di tutela ambientale. 

 

 

INVITA LA GIUNTA 

 

 a garantire un’esaustiva definizione delle criticità ambientali afferenti al territorio lomellino, 

attivando, in particolare, le seguenti iniziative: 

 elaborazione di un programma di monitoraggio delle acque e dei terreni, che 

garantisca continuità ed un maggiore coordinamento alle indagini eventualmente in 

corso; 

 implementazione del programma di monitoraggio della qualità dell’aria attraverso 

l’installazione di nuove centraline, con particolare riferimento ai Comuni di Mortara 

e Mede, per il campionamento degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2 del 

D.Lgs. 155/2010, elaborando e trasmettendo agli enti locali interessati ed alla 

Commissione VI il relativo report quadrimestrale entro il mese successivo alla 

rilevazione dei dati; 

 a valutare specifiche iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree 

maggiormente critiche, con particolare riferimento al territorio compreso tra i Comuni di 



 

Vigevano, Mortara e Parona e al territorio compreso tra i Comuni di Sannazzaro de’ Burgondi e 

Mezzana Bigli; 

 ad approfondire e sviluppare gli studi relativi allo stato di salute della cittadinanza lomellina; 

 ad attivare un programma straordinario di controlli, anche in accordo con la Provincia di Pavia, 

rivolto, in particolare, agli impianti di gestione di rifiuti; 

 a valutare un’implementazione dell’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO) per renderlo 

strumento di effettivo controllo, con particolare riferimento alla verifica dei quantitativi di 

rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti di stoccaggio e dei tempi di permanenza dei rifiuti; 

 a valutare l’opportunità di attivare un percorso propedeutico alla definizione del Piano 

Territoriale Regionale d’Area (PTRA) della Lomellina, che consenta, come previsto dall’articolo 

20, comma 6 della l.r. 12/2005, di approfondire “gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali 

da perseguirsi”, nonché fornire “indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del 

territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di compensazione e 

ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi”; 

 ad elaborare delle Linee Guida cui le Autorità competenti si dovranno attenere per valutare il 

rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione e l’ampliamento di impianti con emissioni 

significative in atmosfera che recepiscano, in particolare, il criterio della “compensazione 

ambientale”, anche tenendo conto degli indirizzi di cui all’allegato A). 

 

 

 

 

I Consiglieri regionali 

 


