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AMBIENTE E INQUINAMENTO  
A TAVERNOLA: 

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA! 
 
 

Questo è il nostro primo appuntamento dopo l’insediamento della nuova Amministrazione 

Comunale e la nostra volontà di informare la popolazione è sempre attiva e vivace. 

 

Il 3 agosto scorso abbiamo presentato al Sindaco un’interrogazione scritta (che potete leggere 

integralmente sul nostro sito http://tavernolademocratica,weebly.com alla voce di menù 

“Consigli Comunali” ) riguardante alcune nostre perplessità su temi ambientali: 

 

- non sono ancora disponibili i dati definitivi, relativi alla centralina di Cambia nica, 

accompagnati dalle relazioni di ARPA, relativi all’ anno 2008  che, vengono 

trasmessi annualmente all’amministrazione e pubblicati sul sito ARPA LOMBARDIA. 

Avete capito bene: anno 2008! Terminato ormai 9 mesi fa.  

E’ inammissibile un tale ritardo, soprattutto se confrontato alla situazione di quindici anni 

fa, quando l’informatica era meno efficiente e poco diffusa. Allora i dati erano disponibili 

dopo circa 3-4 mesi dal termine del periodo analizzato. 

- i dati provvisori della stessa centralina, relativi a ll’estate 2009 , sono risultati al di 

sotto dei limiti, ma con notevoli oscillazioni,  non giustificabili, a nostro avviso, con la 

consueta influenza dei venti e dell’umidità. C’è stato poi un lungo periodo di 

sospensione delle rilevazioni di NO2 (biossido di azoto ∗) nel mese di giugno.  

 

Abbiamo inoltre chiesto al Sindaco l’installazione di ulteriori rilevatori presso la centralina 

ARPA di Cambianica per monitorare: 

- ammoniaca; 

- Polveri sottili (Pm10, Pm2,5) 

- Ozono. 

                                                 
∗ http://www.indoor.apat.gov.it/site/it-IT/AGENTI_INQUINANTI/Chimici/Biossido_di_azoto/ 
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La risposta scritta del Sindaco, ci informa che le nostre proposte sono state positivamente 

prese in considerazione dall’Amministrazione, che si è attivata, ma siamo convinti che ciò non 

basti.  

La popolazione deve continuare ad essere informata, vigile, attenta, sensibile e attiva 

rispetto alle importanti questioni ambientali locali.  

 

Teniamo anche in modo particolare a che il Consiglio Comunale si esprima con una delibera, 

facendo proprio il risultato della consultazione popolare sul “NO AI RIFIUTI”  del giugno 2007, 

affinché quel risultato acquisisca ulteriore peso, ufficialità ed istituzionalità. 

Il problema della sperimentazione dei rifiuti è tutt’altro che sepolto, non è una questione solo 

tavernolese e si ripresenterà in occasione della prossima scadenza sia della convenzione sia 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale previste per il 2010: è quindi importante sensibilizzare 

tutti i paesi rivieraschi affinché l’opposizione sia efficace ed incisiva. 

 

Abbiamo, inoltre, notato un repentino rovesciamento della politica aziendale del cementificio 

che, quest’anno, non ha organizzato l’ormai abituale giornata “Fabbrica aperta” e ha invece 

sospeso, ormai da tempo, qualsiasi pubblicazione che informi la cittadinanza sulle notizie 

aziendali, non ha attivato nessun sito web, soprattutto sulla situazione  ambientale; insomma, 

a nostro avviso, nessun passo avanti rispetto alla necessità di trasparenza,  coinvolgimento 

e condivisione  delle scelte aziendali con la citta dinanza, interlocutore a nostro avviso 

indispensabile del quale tenere conto  per una corretta, equilibrata e “sostenibile” presenza 

di un impianto industriale tra i più inquinanti, quale si configura un cementificio in genere. 

Cercheremo con il nostro operato come minoranza  di sensibilizzare le istituzioni affinché 

controllo ambientale e condivisione dei dati diventino alla portata vera dei cittadini tavernolesi 

e affinché si possa finalmente realizzare uno studio ufficiale degli inquinanti accumulati 

nel terreno  tavernolese, dopo un secolo di escavazione e lavorazione del cemento. 

 

 

Tavernola Bergamasca, 3 ottobre 2009. 

 


