
Nuova grave  emergenza ambientale nello stabilimento Caffaro

Tutti sembrano sorprendersi. Ma se una fabbrica che ha prodotto molte delle sostanze più tossiche
del secolo scorso viene abbandonata per un decennio senza alcuna cura è ovvio che sparga per ogni
dove inquinanti. Solo ora il bubbone viene alla luce, quando l’Arpa viene sollecitata a buttarci
un occhio per valutare l’adeguatezza (o meglio l’inadeguatezza) del Piano Operativo di
Bonifica predisposto dal Commissario Caffaro, che ovviamente dovrebbe partire dalla rimozione
della vecchia impiantistica e quindi dalla previa conoscenza “caratterizzata” dello stato della stessa.
E pensare che il Commissario Caffaro, Roberto Moreni, entrato in funzione nel 2015,  aveva
vantato di volersi occupare solo del sito industriale, abbandonando a se stessi i terreni inquinati
esterni  alla  Caffaro,  dove  vivono  i  cittadini  esposti  a  diossine  e  PCB,  che  voleva  addirittura
escludere dal Sin. Non era forse suo dovere prendere subito contezza dello stato degli impianti
e intervenire per tempo almeno per tamponare le dispersioni inquinanti in atto?
Peraltro, il palleggio di responsabilità con il Commissario liquidatore Cappelletto non pare
particolarmente opportuno, viste le puntuali precisazioni sulle “responsabilità” che lo stesso ha
voluto esporre in una lettera pubblica e che riportiamo di seguito.

Brescia  26 dicembre 2019                                                       Marino Ruzzenenti

Allegata la presa di posizione del Commissario liquidatore della Snia Caffaro del 30 ottobre 2019



«DOPO IL NO DEL COMUNE ORA DISMETTO L'AREA»
Avv. Marco Cappelletto Commissario straordinario Gruppo Snia-Caffaro in Amministrazione
straordinaria

Gentile Direttore, ho appreso dalla stampa che la Procura della Repubblica di Brescia ha coinvolto
anche la procedura fallimentare della Società Caffaro in quanto titolare legale del terreno, in
alcune indagini in corso sul Sin di Brescia; decisione dovuta per legge per poter svolgere
accertamenti tecnici e istruttori destinati a definire le reali responsabilità su un argomento che
angustia dal secolo scorso la città di Brescia.
Considerata la delicatezza della materia, credo opportuno, nel mio ruolo, di dare ai cittadini alcune
chiare informazioni che affido al suo autorevole giornale. La prima osservazione da fare è che la
Procedura di cui sono responsabile è parte offesa nella vicenda ed i suoi avvocati si sono recati
stamane a Brescia per mettere a disposizione della Procura della Repubblica documenti, atti ed
informazioni dal 2009 ad oggi. La seconda considerazione, ancora più importante, è che è stata
proprio la Procedura ad operare per salvaguardare la città di Brescia da gravi danni ambientali
Una rapida cronologia della vicenda. Il Tribunale di Udine il 9 luglio 2009 dichiarò l'insolvenza
della società Caffaro, già in liquidazione. Vennero inseriti nella massa fallimentare, oltre ai
complessi aziendali in esercizio di Brescia e di Torviscosa, 3.000.000 di metri quadrati in
larghissima misura pregiudicati da criticità ambientali risalenti ai decenni di produzioni chimiche
del Gruppo Snia nei siti industriali di Brescia, Colleferro (Rm), Galliera (Bo), Torviscosa (Ud).
Come responsabile della Procedura, ancorché non fossi tenuto a farlo sia dalla legge fallimentare
sia da consolidata giurisprudenza e senza neppure considerare il solo fatto che la Procedura non
disponeva di attivo, informai di ciò, già nell'agosto 2009, tutte le Autorità e le Amministrazioni
competenti, invitandole a mettere in sicurezza questi terreni e ad effettuare le necessarie bonifiche
nell'interesse della collettività.
Non solo. Quando, nel marzo 2011 la gestione commissariale dei complessi aziendali cessò - con
risultati  più  che  positivi  anche  per  questa  amministrazione  straordinaria  affidatami,  essendo  state
salvate l’impresa e 1’occupazione di entrambi i siti industriali di Brescia e Torviscosa - per Brescia
pretesi che l'acquirente dello stabilimento, la società Caffaro Brescia, assumesse a proprio carico,
come poi avvenne, l’emungimento, ossia 1’estrazione in profondità, delle acque di falda, il cui
costo annuale è di oltre 1.000.000 di euro. A tutt’oggi la città di Brescia è messa in sicurezza per
effetto di questa mia determinazione negoziate.
Altro  discorso  va  fatto  invece  per  le  bonifiche  dei  singoli  siti  che,  per  legge,  devono  essere
effettuate dalle Amministrazioni pubbliche, alle quali la Procedura ha offerto, a più riprese, la
cessione dei terreni per 1 euro. Con risultati però assai diversi. Il Comune di Galliera ha acquistato
tutto il sito per 1 euro e provvedere alle bonifiche con i contributi della Regione Emilia Romagna. Il
sito di Torviscosa diverrà invece un sito industriate ecocompatibile di rilevanza europea: il
Ministero del'Ambiente, i1 Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Friuli Venezia-Giulia
ed il Comune di Torviscosa, dopo aver sottoscritto con la Procedura fallimentare il Protocollo
d’intesa nel dicembre 2016, si stanno attivamente prodigando per regolare le modalità della
cessione del Sin sempre per 1 euro al Comune di Torviscosa.
Per Brescia le cose sono andate invece diversamente. Dopo anni di interlocuzioni, al Comune di
Brescia è stato inviato il testo contrattuale già trasmesso ai Comuni di Gallera e di Torviscosa, per
la  cessione  dei  Sin  a  1  euro.  Ma  proprio  ieri  il  Comune  di Brescia  ha  comunicato  di non voler
prendere in considerazione questa soluzione. Non resta. quindi che prendere atto di una tale scelta
e, poiché la legge fallimentare attribuisce al rappresentante dei creditori il potere di dismettere i
beni non economici, per quanto riguarda questi terreni si dovrà seguire questa strada.
Aggiungo, per conoscenza del lettore, che dal 10 agosto 2015 è stato nominato per il sito di Brescia
un Commissario straordinario per l'Ambiente al quale sono stati attribuiti tutti i poteri in materia



ambientate. La Procedura non è a conoscenza delle attività di questo ufficio commissariale; si sa
solo che lo Stato destinerebbe a Brescia per le bonifiche 70 milioni di euro.

“Giornale di Brescia” 30 ottobre 2019


