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RIASSUNTO 

In questo scritto, il Direttore di SITEB prende posizione nei ri-
guardi di un nuovo impianto di conglomerato da installarsi in 
zona Montirone (Provincia di Brescia). In Italia tutti si lamen-
tano per inefficienza e immobilismo, ma ogni volta che qualcu-
no prova a migliorare un servizio o innovare qualcosa immedia-
tamente scatena le proteste, spesso strumentalizzate, di chi si 
oppone a tutto e a tutti. Il termine “bitumificio” creato con in-
tento dispregiativo, è volutamente fuorviante: gli stabilimenti in 
questione non producono bitume bensì conglomerato stradale, 
costituito da inerti (ghiaia, pietrisco) per oltre il 95%. Negli ulti-
mi 20- 30 anni il progresso tecnologico ha fatto sì che tali im-
pianti siano tra i più sicuri dal punto di vista ambientale: le emis-
sioni sono ridotte al minimo e comunque “catturate” da apposi-
ti sistemi. L’articolo, basandosi sul significato di sviluppo soste-
nibile, dettaglia tutto l’iter seguito con successo per ottenere i 
necessari permessi. Desta stupore che anche un rappresentan-
te della Chiesa cattolica si sia fatto coinvolgere e sia intervenu-
to pesantemente contro la nuova installazione. 

SUMMARY 

With this document, the Director of SITEB takes a stand on 
a new asphalt-mix plant that has to be installed near 
Montirone (BS), replacing two od installations. Unfortu-
nately, in Italy we are used to see various kind of exploita-
tions against industrial installations and development. A 
committee has been created in Montirone against the 
asphalt plant, improperly and pejoratively called “bitumifi-
cio” (bitumen maker). In fact, these kind of plant do not 
produce bitumen, but a mixture containing about 95% of 
inert material.  
Moreover, in the last decades, the technical progress has been 
successful in transforming this kind of industrial installa-
tions into safe and environmental friendly units. The pres-
ent document explains the meaning of the world sustain-
ability and lists all the paths followed in order to obtain the 
necessary permissions. It is astonishing the fact that a 
member of the Catholic Church has been involved, taking 
strongly sides against the new installation. 
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ventare terreno di scontro e facile preda delle opi-

nioni altrui soprattutto se urlate, costruite sulla pau-

ra, e sostenute da attività mediatica di parte.  

Ma se nel dibattito politico interviene anche la chie-

sa cattolica, in nome di un ambientalismo becero, al-

lora la transizione “eco-friendly” diventa praticamente 

impossibile!  

 

2. Il fatto 
È quello che sta succedendo in questi giorni a Mon-

tirone, un piccolo paese di 5.000 abitanti non lon-

tano da Brescia, in cui un parroco, animato da co-

scienza ambientalista, sicuramente in buona fede 

ma con scarsa cognizione del processo evolutivo 

in atto, schierandosi con il comitato “bitumificio: no 

grazie!” ha dato fuoco alle paglie lanciando anate-

mi e scomuniche contro imprenditori e amministra-

tori rei di aver concesso le autorizzazioni per l’av-

viamento di un impianto d’asfalto all’interno di una 

area preposta per l’attività estrattiva e già in fun-

zione da circa un anno. A dirla tutta, il nuovo inse-

diamento produttivo di Montirone (che compren-

derà un frantoio, un impianto d’asfalto e uno di cal-

cestruzzo) sostituisce analoghe attività chiuse in 

precedenza che utilizzavano impianti ormai vecchi 

e obsoleti. Il nuovo insediamento autorizzato è to-

talmente conforme agli schemi dell’industria soste-

nibile. È cambiato il Comune di riferimento ma il ter-

ritorio bresciano nel suo complesso ci ha guada-

gnato alquanto. Due aree estrattive (denominate 

ATEg 20 e ATEg 23), dopo anni di sfruttamento in-

tensivo sono state restituite alla comunità con mi-

glioramenti paesaggistici notevoli grazie alla rige-

nerazione ambientale.  

Due impianti di asfalto di vecchia concezione con 

potenzialità oraria complessiva superiore a 450 t/h 

sono stati chiusi e verranno sostituiti da una sola 

macchina modernissima da 220 t/h e anche la via-

bilità circostante è stata modificata per evitare dis-

1. Premessa 
La transizione verso un’industria “eco-friendly”, puli-

ta e amica dell’ambiente, è cosa bellissima ma non 

facile da realizzare. L’uomo del terzo millennio, tutta-

via, ha finalmente capito che il pianeta su cui vive è 

dotato di un “battito” proprio e di un proprio “respi-

ro” che non può e non deve essere soffocato. Per 

mantenere elevati i livelli di comfort oggi raggiunti è 

indispensabile preservare le risorse del pianeta per le 

future generazioni e non c’è altra via se non quella di 

riconvertire il sistema industriale attuale verso un nuo-

vo modello a basso impatto ambientale. Questa evo-

luzione industriale si chiama “sviluppo sostenibile”. 

L’industria moderna, al servizio dell’uomo, dovrà per-

ciò trovare nuove modalità operative, trasformarsi, 

evolversi e cambiare radicalmente il suo approccio 

consumistico e rapace di materie prime, per assu-

mere un orientamento moderato, sostenibile e ami-

co dell’ambiente.  

Possiamo facilmente sostenere che, nell’immediato 

futuro, viaggeremo ancora in automobile ma saran-

no certamente automobili più ecologiche, con zero 

emissioni e realizzate con materiali totalmente rici-

clabili. Ci saranno ancora tante strade, ma dovran-

no essere sempre più efficienti e prestazionali per la 

“smart-mobility”; dovranno essere durature, prive di 

buche e costruite con materiali alternativi, possibil-

mente recuperati da altre attività industriali.  

Difficile prevedere o immaginare cosa succederà nei 

prossimi trent’anni, ma indubbiamente la via da se-

guire è quella della “sostenibilità ambientale, socia-

le, economica e istituzionale” e di uno sviluppo ad 

essa allineato.  

La società civile e le comunità locali, tuttavia, hanno 

sempre difficoltà a comprendere per intero il pro-

cesso evolutivo in atto, soprattutto se non viene cor-

rettamente spiegato, perciò anche l’apertura di un 

impianto per la produzione di conglomerato bitumi-

noso, in un contesto perfettamente idoneo, può di-
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agi alla popolazione. Tutto questo però non viene 

detto in pubblico e tantomeno viene valorizzato co-

me dovrebbe! 

Il nuovo insediamento produttivo, sul confine tra i 

Comuni di Montirone e Ghedi, dista dal centro abi-

tato più vicino (Montirone), più o meno 1 km in li-

nea d’aria. Come ben noto, a parole tutti sono sem-

pre d’accordo purché “non nel mio giardino”, per-

tanto, al diffondersi della notizia della prossima 

apertura di un impianto d’asfalto (impropriamente 

chiamato “bitumificio” come se fosse una raffineria 

di petrolio con annessi e connessi), un piccolo grup-

po di pseudo-ambientalisti si è immediatamente at-

tivato per impedirne la realizzazione, coinvolgendo 

gli alunni di una scuola elementare locale in un 

“flash-mob” in cui hanno sfilato con cartelli e ma-

gliette bianche, gridando slogan contro i veleni, i ru-

mori di fondo e l’eccesso di traffico. 

Imprenditori e amministratori locali però, seguendo 

un iter burocratico durato quasi 10 anni, avevano 

saggiamente discusso l’intero progetto, decidendo 

la riconversione delle due aree estrattive su cui in-

sistevano i vecchi impianti e realizzando un bel ver-

de pubblico attrezzato, con alberi e laghetti per la 

pesca sportiva a disposizione di tutta la popolazio-

ne e anche dei giovani che protestano. È stata poi 

riprogettata e costruita la nuova viabilità per evitare 

ai mezzi di trasporto l’attraversamento dei centri ur-

bani e alla fine è stata concessa l’autorizzazione per 

il nuovo unico sito produttivo, asseverato ai più se-

veri criteri ambientali esistenti. Grazie ad una Con-

ferenza di Servizi all’altezza delle aspettative, final-

mente una attività industriale sicura, pulita, ecologi-

ca poco impattante sull’ambiente, conforme a tutte 

le regole per lo sviluppo sostenibile senza disturbi, 

veleni o altro per la popolazione limitrofa.  

Il processo burocratico per ottenere le autorizza-

zioni è stato lungo e movimentato, come prevede 
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la legge, e ha visto il coinvolgimento attivo di tutti i 

soggetti specialistici, che in un modo o nell’altro, 

hanno voce in capitolo: gli imprenditori da una par-

te e dall’altra: amministratori locali, agenzie per la 

protezione dell’ambiente (ARPA), USL, strutture per 

le risorse idriche, parti sociali, ecc. Un bel esempio 

di sostenibilità istituzionale   

Nel seguente box, citiamo brevemente alcuni dei 

passaggi amministrativi più significativi che stanno 

alla base delle decisioni prese e delle autorizzazio-

ni concesse:

A seguire, in merito al nuovo sito: 

Per quanto attiene i vincoli ambientali-paesaggistici, 

“ …l’ATEg 36 non insiste su aree gravate da vincoli 

di natura ambientale di cui al d.lgs. 42/2004; non ri-

cade né all’interno di zone di protezione speciale 

(Z.P.S.), né all’interno di S.I.C., di riserve e parchi na-

turali”. È dunque un area adatta per queste attività! 

 
3. Lo sviluppo sostenibile 
Nella normativa italiana il concetto di “sviluppo so-

stenibile” è contenuto nel Testo Unico Ambientale, 

D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006, laddove si legge (art. 

3-quater) che “ogni attività umana giuridicamente ri-

levante deve conformarsi al principio dello sviluppo 

sostenibile al fine di garantire all’uomo che il soddi-

sfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non 

possa compromettere la qualità della vita e le possi-

bilità delle generazioni future. Anche l’attività della 
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Iter burocratico per l’insediamento produt-
tivo in località Montirone (BS) 
• La Legge Regionale 14-98 (All. LR 14-98), che all’Art. 

1 cita espressamente: “La presente Legge disciplina 
la programmazione regionale in materia di ricerca e 
coltivazione delle sostanze minerali di cava e l’eser-
cizio della relativa attività nel territorio della Regione 
Lombardia…….”. Il tutto si inquadra all’interno di 
questa Legge. 

• Sulla base di quanto prevede la Legge Regionale 14-
98, sul BURL n° 4 della Regione Lombardia del 25 
gennaio 2005, è stato pubblicato il Piano Cave della 
Provincia di BS – Settori sabbie e ghiaie (All. stralcio 
del “BURL Piano Cave Provincia di BS) che, per quan-
to di competenza prevede: 

1. ATEg 20. 1.000.000 di mc di produzione totale su 
oltre 3.000.000 di mc di volumi complessivi stimati; 

2. ATEg 23 1.100.000 mc di produzione totale su oltre 
3.000.000 di volumi complessivi stimati con 
“…smantellamento impianti di escavazione… 
dovranno cessare le attività di recupero rifiuti …e le 
attività di produzione di asfalto e calcestruzzo). 

3. ATEg 36 1.500.000 mc di produzione totale su 
11.000.000 di mc di volumi complessivi stimati. L’at-
tività potrà avere inizio… purché sia stato approvato 
un progetto di gestione produttiva degli ATE n. 20 e 23 
che ne preveda la dismissione… In estrema sintesi, 
stabilisce la chiusura di due ambiti produttivi a 
Brescia (ATEg 20 e ATEg 23) con delocalizzazione 
delle attività ivi insediate a Montirone (BS) – ATEg 36.

• Decreto n° 9403 del 17/10/2013 (All. 2013.10.07…). 
V.I.A. della Regione Lombardia che esprime giudizio 
positivo in ordine alla compatibilità ambientale del 
progetto di gestione produttiva (estrattiva) dell’ambi-
to ATEg 36; 

• Provincia di Brescia. Approvazione progetto di gestio-
ne produttiva estrattiva dell’ATEg 36 (All. 
2014.07.11…); 

• Provincia di Brescia. Autorizzazione all’esercizio 
dell’attività estrattiva nell’ATEg 36 (All. 2014.12.19…); 

• Convenzione tra la Ditta e l’Amministrazione Comu-
nale ove quest’ultima sottoscrive (art. 4) che accon-
sentirà nei tempi più rapidi possibili alla ricollocazio-
ne degli impianti di produzione di asfalto, calcestruz-
zo e di recupero di rifiuti non pericolosi all’interno 
della proprietà aziendale (ATEg 36); 

• Atto Dirigenziale n. 1425 della Provincia di Brescia del 23 
giugno 2020. Determinazione conclusiva positiva della 
conferenza di servizi decisoria che autorizza la realizza-
zione e l’esercizio di un nuovo impianto di produzione di 
calcestruzzo, asfalto e di recupero del fresato. 
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pubblica amministrazione deve essere finalizzata a 

consentire la migliore attuazione possibile del prin-

cipio dello sviluppo sostenibile”.  

Se quanto sopra esposto corrisponde a verità, a noi 

pare che tutte le procedure, e non solo quelle legali, 

siano state rispettate, con ampie garanzie a soste-

gno dei timori della popolazione locale che intanto 

può già usufruire del verde pubblico per il jogging, la 

pesca sportiva, attività ricreative e altro ancora. Sot-

tolineiamo anche che l’azione congiunta di impren-

ditori illuminati e amministratori responsabili è asso-

lutamente “sostenibile” sotto tutti gli aspetti e valo-

rizza il territorio, mutuando lo sviluppo economico 

con quello lavorativo, sociale e ambientale.  

Dispiace perciò che proprio il parroco di Montirone, 

intervenendo nel dibattito, definisca “primi peccato-

ri” gli imprenditori, “secondi peccatori” i rappresen-

tanti degli enti locali per aver concesso le autorizza-

zioni e “terzi peccatori” la popolazione locale che ri-

mane indifferente e non si mobilita.  

Nessuno nega che gli imprenditori abbiano agito per 

profitto (il profitto è una logica conseguenza del con-

cetto di impresa) ma questa non è e non deve esse-

re una colpa; in realtà il vero scempio paesaggistico 

si sarebbe verificato lasciando in essere la situazio-

ne precedente. Inoltre ci sembra opportuno eviden-

ziare che, a poche centinaia di metri dall’area in que-

stione, corre la pista di volo dell’aeroporto militare di 

Ghedi, sede del 6º Stormo, i cui piloti, conosciuti co-

me i «Diavoli Rossi», decollano e atterrano inces-

santemente con i cacciabombardieri Tornado, mo-

stri d’acciaio di svariate tonnellate, il cui passaggio 

rasoterra incute paura e un fragore assordante. Non 

si ricordano però manifestazioni o flash-mob contro 

i cacciabombardieri, e se in passato ci sono state, 

non hanno avuto alcun effetto.  

Più facile prendersela con il nuovo, piccolo insedia-

mento produttivo ancorché invisibile perché ubicato 

5m sotto il piano di campagna, in una landa desola-

ta dove gli unici elementi verticali sono i filari di al-
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beri lungo le strade e la mole di una fabbrica di man-

gimi che spicca isolata nella pianura bresciana.  

 

4. Conclusioni 
La battaglia delle carte bollate e dei ricorsi al TAR è 

solo agli inizi e non sappiamo come andrà a finire, 

ma in prima linea contro la Provincia di Brescia si so-

no schierati tutti coloro che a parole vogliono una in-

dustria pulita e un mondo a misura d’uomo sban-

dierando una incrollabile fede ambientalista ma che 

mai rinuncerebbero ad un alloggio caldo, al telefoni-

no o alla propria automobile. Gli stessi che poi si in-

dignano se sulle strade, il manto d’asfalto è bucato 

e pericoloso! Una “strada asfaltata e ben tenuta”, è 

indice di sviluppo di un Paese, e la filiera interessa-

ta va integrata nel progetto territoriale. Senza la stra-

da, non ci sarebbe mobilità, non ci sarebbe turismo, 

non ci sarebbe cultura ne circolazione delle idee e 

forse non ci sarebbe lavoro per le famiglie. 

La vicenda narrata non coinvolge associati SITEB, 

ma l’Associazione sente comunque il dovere di in-

tervenire in favore dello sviluppo sostenibile e per tu-

telare il settore che rappresenta.  

Siamo i primi a condannare chi, nel nostro ambito, 

adotta modalità produttive scorrette, inquinanti e 

condotte in maniera scriteriata, ma non possiamo es-

sere indifferenti verso chi agisce nel rispetto della leg-

ge e nella direzione giusta. Un’industria dell’asfalto 

moderna e pulita è oggi possibile ma non si potrà 

mai realizzare con i “NO” a tutto e con la Chiesa cat-

tolica che interviene, infiamma gli animi e manda al 

rogo ogni iniziativa così come fece, nel 1600, con 

Giordano Bruno, il monaco filosofo accusato di ere-

sia perché sosteneva il modello eliocentrico di Co-

pernico con il sole al centro del sistema e la terra che 

gli gira intorno.
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