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TRA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE  E ... 

CAMPAGNA ELETTORALE ! 
 
 
 

LA REVISIONE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
RILASCIATA AL CEMENTIFICIO 

 
La Regione Lombardia aveva comunicato l’intenzione di provvedere all’aggiornamento 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, documento riassuntivo di tutte le autorizzazioni e 
prescrizioni in materia ambientale, compreso il permesso di sperimentare i rifiuti come combustibili.  
In merito alla revisione dell’A.I.A. si sono tenute, in Regione Lombardia, due riunioni: una in data 22 
marzo 2007 e una il 22 gennaio 2008; è inoltre previsto un sopralluogo di controllo al cementificio da 
parte dell’ARPA all’inizio del 2009 nel rispetto di quanto previsto dall’A.I.A..  
 
La revisione dell’A.I.A. è senza dubbio un MOMENTO ESTREMAMENTE DELICATO ED 
IMPORTANTE durante il quale dobbiamo essere attori attenti. 
 
La Commissione Ambiente sarebbe il luogo naturale nell’ambito del quale costruire le proposte, ma 
poiché da parte dell’Amministrazione non c’è la volontà di servirsi di tale commissione,  

renderemo note 
le nostre iniziative in un’assemblea pubblica, 

affinché venga anche TENUTO FEDE alla volontà, ampiamente espressa dai tavernolesi, con la 
consultazione di giugno 2007, contro la sperimentazione dei rifiuti nel cementificio. 

 
 
 

CESSIONE DELLA PROPRIETA’ DELLO STABILIMENTO 
 
E’ recentissima la notizia della cessione di tutti gli impianti in Italia da parte di Lafarge al Gruppo 
romano SACCI. Certamente il cambiamento della proprietà aziendale è un’ulteriore incognita che si 
aggiunge alle questioni ambientali già aperte riguardanti il cementificio. Ci vorrà del tempo per 
comprendere le scelte aziendali, la politica di investimento, l’affidabilità e il tipo di rapporto con la 
cittadinanza locale che il nuovo interlocutore metterà in atto.  
In ogni caso ci auguriamo che SACCI e la dirigenza che la rappresenterà abbiano la 
consapevolezza di riconoscere l’impatto ambientale del cementificio  che, ormai da un secolo, 
condiziona pesantemente la possibilità di  sviluppo di attività turistiche alternative e abbiano  la 
volontà di non chiudersi attorno all’esclusiva filosofia del profitto.  
Ci aspettiamo pertanto che sappiano ascoltare e rispondere attraverso interlocutori credibili,  
dimostrando non solo a parole disponibilità, trasparenza e capacità vera di comprendere i bisogni di 
coloro che dal cementificio traggono pochi benefici (posti di lavoro in inevitabile calo), ma ne subiscono 
pesantemente la presenza. 
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LA RISPOSTA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO SUL  
FILMATO ANONIMO   

 
Come ampiamente annunciato dalla stampa (che abbiamo diffuso con il nostro penultimo volantino) il 
consigliere provinciale Vittorio Armanni ha inoltrato il 3 settembre interpellanza al Presidente del 
Consiglio Provinciale di Bergamo riguardo “alla situazione ambientale al cementificio Società 
Lafarge Cementi, sito in Tavernola Bergamasca” in relazione al filmato anonimo diffuso l’estate scorsa. 
Il 7 ottobre si è tenuta la riunione del Consiglio Provinciale, nella quale è stata data risposta 
all’interpellanza e alla quale il Gruppo di Tavernola Democratica ha assistito.  
L’Assessore all’ambiente della Provincia di Bergamo Salvi ha dato lettura di una parte della risposta, 
successivamente inviata per scritto al Consigliere Provinciale, dalla quale, tra l’altro, emerge che sono 
stati attivati gli enti preposti ai controlli. 
La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) aziendale e i sindacati territoriali FILCA Cisl e FILLEA 
Cgil, anche a seguito di quanto emerso nel video,  hanno diffuso, nei primi giorni di ottobre, un 
documento significativo, in cui chiariscono alcune importanti questioni su cui intervenire. 
Purtroppo la stessa premura, attenzione e coscienza non sono state usate dai nostri amministratori 
che, invece, nella loro risposta all’interpellanza, presentata da Tavernola Democratica, hanno affermato 
di non prendere in considerazione segnalazioni anonime, ignorando il filmato e i suoi contenuti. 
  
 
  

RICHIESTA CONVOCAZIONE  
COMMISSIONE AMBIENTE  

 
Il 20 ottobre abbiamo nuovamente richiesto al Consigliere  Responsabile dell’Ambiente e Territorio di 
Tavernola la convocazione della Commissione  Ambiente ma ci viene risposto che la  commissione non 
è “… riunita da tempo per i motivi già esplicitati in Consiglio Comunale…”  
Non giustifichiamo l’inerzia del Consigliere, le cui motivazioni sono, a nostro avviso, di scarsa valenza. 
In ogni caso, riteniamo di aver provveduto, in questi anni, quando ce n’è stata data la possibilità, a 
formulare a questa Amministrazione proposte valide in materia ambientale, (consultazione popolare, 
assemblee pubbliche, richiesta di ratifica del risultato della Consultazione popolare, attraverso 
l’espressione del Consiglio Comunale) e lo faremmo senz’altro anche in questa fase di revisione 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, presentando utili osservazioni finalizzate alla riduzione 
dell’impatto ambientale del cementificio. 
  
 
 

GRUPPI, LISTE, ALLEANZE ...   
 
Certo le elezioni sono ancora lontane, ma Tavernola Democratica ha iniziato a lavorare per costruire un 
buon programma e un buon gruppo al fine di presentarsi alle prossime elezioni amministrative. 
Abbiamo fatto una prima assemblea interna, invitando membri e simpatizzanti del gruppo, per 
raccogliere le idee per un PROGRAMMA CREDIBILE E FERMO SULLE TEMATICHE 
FONDAMENTALI PER IL FUTURO DI TAVERNOLA. Il gruppo di persone che stiamo costruendo non 
è preconfezionato ed è aperto alla condivisione del programma con altri gruppi che ne approvino gli 
obiettivi e vogliano adoperarsi per il loro raggiungimento.  
Certamente siamo e rimaniamo fermamente contrari alla “sperimentazione dei rifiuti” nel 
cementificio e vogliamo avere amministratori che non abbiano, direttamente o indirettamente, 
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rilevanti interessi economici che potrebbero condizionare inevitabilmente le loro scelte 
amministrative.  
Intendiamo operare le scelte elettorali ATTORNO AI CONTENUTI DEL PROGRAMMA piuttosto che 
accogliere o escludere a priori qualcuno, anche se è inevitabile constatare che ciascuno di noi 
rappresenta QUELLO CHE CON I FATTI HA SOSTENUTO, DIFESO E COSTRUITO al di là delle 
parole.  
 
 
 
Tavernola, 22 novembre 2008. 
 


