
  
 
 
 

Al Presidente della Provincia di Pavia  
     c.a. Vittorio Poma 
 
A tutti i Sindaci dei Comuni  
    della Provincia di Pavia  
 
 

 
Oggetto: Basta Amianto 
 
 
 

Tutti i circoli della Legambiente in Provincia di Pavia hanno deciso di organizzare una 
campagna d’informazione alla cittadinanza della nostra Provincia affinché quanto stabilito dal 
Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL) possa attuarsi.  

 
Con questo piano la Regione vuole, infatti, liberare la Lombardia dal pericolo amianto entro il 
2016. 
  
La nostra Provincia vive l’emergenza dell’ex Fibronit di Broni, una pesantissima eredità del 
passato, ma il problema amianto è diffuso su tutto il territorio, sia per quanto riguarda le coperture 
esterne sia per quanto riguarda le coibentazioni interne su edifici pubblici e privati. 
Abbiamo quindi deciso di inviarVi questo appello con alcune richieste precise al fine di affrontare 
con decisione e con politiche concrete il problema.  
Questa nostra posizione forse ci potrà creare problemi di consenso, o non essere capita e condivisa 
ma crediamo fermamente che un ambientalismo moderno, realistico e fiducioso nell’innovazione si 
debba cimentare in un’azione concreta a difesa non solo dell’ambiente ma soprattutto della salute 
dei cittadini. 
 
Queste le nostre proposte. 
 

1. Ai Comuni chiediamo: 
• di inserire nei loro PGT almeno l’impegno ad attuare il censimento dell’amianto 

presente sul proprio territorio e di fare in modo, entro la fine del 2011, di avere 
almeno una stima realistica di quanto amianto occorre bonificare e smaltire. È il 
primo dato di cui disporre per interventi risolutivi;  

 
2. Alla Provincia di Pavia chiediamo: 

• di non lasciare soli il Comune di Broni e quelli limitrofi in Oltrepo ad affrontare il 
dramma della bonifica dell’ex Fibronit e delle vittime dell’amianto. Occorre una 
sinergica azione sullo Stato e sulla Regione Lombardia per ottenere ingenti 
finanziamenti per ultimare la bonifica e servono fondi per politiche di sostegno 
sanitarie ed assistenziali ai malati esposti all’amianto e alle loro famiglie; 
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• di sostenere e coordinare i Comuni nel loro impegno a censire le quantità di amianto 
da smaltire nei propri territori; 

 
• di individuare siti idonei per lo smaltimento dell’amianto presente nel nostro 

territorio provinciale. Sicuramente un sito di discarica va individuato in Oltrepo 
vicino alla Fibronit per abbattere i costi di trasporto della bonifica, ma potrebbe 
risultare utile individuare anche altri siti, non certo megadiscariche, attraverso un 
patto con i cittadini importante, trasparente e vincolante affinché questi siti vengano 
utilizzati solo per l’amianto presente nel nostro territorio. Naturalmente tutto senza 
rinunciare a sperimentare nuove tecnologie sicure ed innovative di smaltimento 
dell’amianto diverse dalle discariche; 

 
• infine di mettere a disposizione dei Comuni e dei cittadini informazioni, consulenza 

tecnica, incentivi veri per sostituire i tetti in amianto con altri materiali, dotandoli di 
adeguato isolamento e/o pannelli solari o fotovoltaici. Smaltire l’amianto è molto 
costoso e molto spesso singoli cittadini non possono farvi fronte. Riteniamo quindi 
necessario creare una sinergia tra le imprese che bonificano, che smaltiscono e quelle 
che installano tetti solari o fotovoltaici per rendere economicamente possibili e 
sostenibili le operazioni di bonifica. 

 
 
Sulle questioni ambientali la Provincia di Pavia è spesso agli ultimi posti. Un progetto per liberare il 
nostro territorio dall’amianto potrebbe rappresentare un primo segnale di riscatto, sicuramente 
doveroso nei confronti di tante persone vittime dell’amianto e verso tutti i cittadini a cui si offre un 
futuro migliore e più pulito.  Se ci sarà volontà politica, coraggio e trasparenza Legambiente farà la 
sua parte. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Pavia 16 febbraio 2010 
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Gianluigi Vecchi Coordinatore provinciale  
Gianfranco Bernardinello responsabile Lomellina 
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