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                                                                            Al Ministro dell’Ambiente
                                                                                Gian Luca Galletti,

                e p. c.   Al Sindaco del Comune di  Brescia
                                                                             dottor Emilio Del Bono

                                                                            All’Assessore all’Ambiente del Comune di Brescia
                                                                              professor Gianluigi Fondra

                                                                          All’Assessore all’Ambiente della Regione Lombardia
                                                                               Dottoressa Claudia Maria Terzi

                      Egregio dottor  Gian Luca Galletti,

abbiamo letto con stupore e grande preoccupazione l’intervista rilasciata al quotidiano
“Bresciaoggi” il 24 settembre scorso, trasmessa, a quanto ci è stato detto, per iscritto dal suo
ufficio, riportata in allegato. In particolare ci ha sconcertati la frase “per il rifinanziamento del
programma nazionale di bonifica, a valere sui fondi di sviluppo e coesione, abbiamo stimato
un'esigenza complessiva per tutti i Sin di circa due miliardi di euro. Per il sito di Brescia Caffaro la
previsione è di circa 50 milioni. Ovviamente l'effettivo stanziamento dipenderà dalle risorse che
verranno assegnate sulla programmazione proposta. Mi impegnerò per ottenere fondi sufficienti
per operare su Brescia tutti gli interventi necessari”.

Parrebbe di capire, dunque, che per il Ministero la stima massima delle risorse necessarie per la
bonifica del Sin Brescia Caffaro sarebbe di circa 50 milioni, per di più tutt’altro che certi, perché
potrebbero  essere  anche  meno,  in  relazione  alle  effettive  disponibilità.  In  ogni  caso,  anche  se
ridimensionati, si cercheranno di realizzare tutti gli interventi necessari.
Di seguito le nostre osservazioni:
1. Non si comprende su quale base sia stata costruita la stima dei 50 milioni. Infatti per il
Sin  Brescia  Caffaro  allo  stato  attuale  manca  del  tutto  anche  solo  una  bozza  di  Piano  generale  di
bonifica. Lo stesso suo Ministero, nel comunicato stampa del 19 agosto scorso di aggiornamento
delle bonifiche, collocava il Sin Brescia Caffaro come fanalino di coda con solo il 12% di aree per
cui sono stati approvati progetti di bonifica. Ma in realtà, come hanno confermato anche le ultime
caratterizzazioni dell’Arpa di Brescia, le aree effettivamente inquinate sono estese per una
superficie superiore di almeno 3 volte rispetto alla formale perimetrazione. Questa, infatti, venne
effettuata nel 2002, quando era disponibile solo la prima campagna di caratterizzazione eseguita
dall’Arpa di Brescia, che a Sud si era fermata alla ferrovia Venezia – Milano, nell’illusione errata
che questa potesse rappresentare una barriera alle rogge che avevano trascinato con sé la
contaminazione di PCB e diossine. Dunque, se ci riferiamo ai terreni realmente inquinati, quel 12%
si riduce ad un 4%. Rispetto ai terreni pubblici e privati inquinati, ad eccezione degli appezzamenti
adiacenti alle scuole Deledda e Calvino e al campo di atletica Calvesi,  non è attualmente per nulla
chiaro  che  cosa  si  intenda  fare:  ad  esempio  nessuno si  pone  il  problema dei  bambini  delle  scuole
citate con i giardini da bonificare, che a casa continuano a giocare nei propri giardini inquinati allo
stesso livello. Abbiamo, poi, il problema di oltre 50 km di rogge, per cui la Sogesid sta lavorando
per una parziale messa in sicurezza. Inoltre vi è il grande tema della falda molto estesa e molto
inquinata, per la quale la stessa Sogesid dovrebbe ultimare entro la fine anno, come Lei dice, lo
studio per la progettazione  degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, e di cui, dunque, allo
stato è impossibile quantificare l’entità. Infine la questione, che fa tremare le vene ai polsi e che si
continua a rimuovere,  del sito industriale, con un’estensione di 110.000 m2,  a  meno di  1  km dal
centro storico, con una zolla di terreno indagata fino a 35 m di profondità, pari a circa 5 milioni di
tonnellate, contaminata da arsenico, mercurio, solventi clorurati, DDT, da PCB fino a 69.000 mg/kg
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(limite  5  mg/kg;  Ilva  di  Taranto  <  5mg/kg  )  e  da  diossine  fino  a 325.000 ngTEQ (limite 100
ngTEQ; Ilva di Taranto 351 ngTEQ/kg ); anche la falda sottostante è altamente inquinata da
arsenico,  mercurio,  solventi  clorurati  e  PCB,  per  cui  una  barriera  idraulica  con  emungimento  e
depurazione dell’acqua deve essere sempre attiva e nonostante questo, come ha recentemente
rilevato l’Arpa, tende ad innalzarsi minacciando di intercettare la zolla super inquinata.  Tra poco,
prevedibilmente, quell’area sarà del tutto dismessa: come si intende affrontare e risolvere quella
presenza ingombrante e pericolosissima collocata in pieno centro cittadino? Da un ministro che la
precedette, Corrado Clini, fu detto che la soluzione sarebbe una riconversione industriale. Ma chi ha
solo una sommaria conoscenza del contesto bresciano, sa che ciò è del tutto irrealistico, che attorno
alla  Caffaro  vi  sono  aree  molto  estese  di  industrie  dismesse  da  decenni,  molto  meno  inquinate  o
addirittura non inquinate, che sono in totale stato d’abbandono, nonostante i Piani urbanistici ne
prevedessero una trasformazione immobiliare, per la semplice ragione che l’edilizia è in profonda
crisi strutturale come anche la nostra industria. Si pensa da parte del Ministero di affrontare e
disinnescare questa “bomba ecologica” cittadina con qualche milione di euro?

2. In realtà esisteva una stima del danno ambientale, pari a 1.533.807.700,00 euro,
elaborata dall’Ispra,  per sostenere l’iniziativa dell’avvocatura dello Stato all’interno del processo
civile intentato il 20 gennaio 2012 dal Commissario liquidatore avv. Cappelletto nei confronti dei
soggetti che detenevano il controllo di Snia Caffaro. E’ possibile che detta cifra non fosse
adeguatamente supportata da valutazioni tecniche congruenti e che, considerando anche danni
ambientali e sanitari non riparabili, fosse superiore ai costi effettivi per la bonifica. Tuttavia è
clamorosa e davvero insostenibile la distanza tra quella stima e l’attuale ipotizzata dal Ministero.
Non vorremmo che in questo modo si contribuisse, nei fatti ed al di là delle intenzioni, a smontare il
difficile lavoro dell’avvocatura dello Stato nel tentare di far valere il principio “chi inquina paga”.
Si può facilmente immaginare come i legali di parte aziendale abbiamo letto con grande
soddisfazione quella cifra di 50 milioni! Del resto, se consideriamo il caso di scuola di Pieve
Vergonte, la distanza tra quanto valutato da Ispra in termini di danno ambientale (2.392.934.000,00
euro) e quanto ottenuto dal giudice in sede risarcitoria per la bonifica (1.833.475.405,49 euro) è
davvero poca cosa se confrontato all’abisso tra le due stime relative al Sin Brescia Caffaro
(1.530 milioni rispetto ai 50 milioni ora ipotizzati!)

3. In conclusione, riteniamo del tutto inadeguato lo stanziamento previsto per la bonifica
del sito Caffaro, i cui costi è troppo facile prevedere non nell’orine delle decine di milioni di
euro, ma delle centinaia di milioni. In ogni caso, ammettendo che i 2 miliardi complessivi per tutti
i Sin siano una prima trance, è inaccettabile che al Sin Brescia – Caffaro  ne siano destinati solo 50
milioni, ovvero il 2,5 %, una miseria. Occorre ricordare che quei 2 miliardi dovrebbero andare
innanzitutto ai siti “orfani”, ovvero privi di un responsabile privato solvibile, come per ora è il Sin
Brescia – Caffaro. Ma questi sono una minoranza rispetto agli attuali 40 Sin, ed occorre ricordare
che la priorità di Brescia è determinata dal fatto che l’inquinamento interessa direttamente una
porzione della città e che il recente Terzo rapporto dello Studio Sentieri l’ha esplicitamente indicato
come uno dei Sin più critici. Ciò che si chiede, dunque,  è che venga definito al più presto un Piano
generale di bonifica che consideri tutti gli aspetti (terreni pubblici e privati ad uso sportivo e
ricreativo, verde, agricolo ed orticoltura; rogge; falda; sito industriale) definendo su questa base le
risorse davvero necessarie per una bonifica di tutto il sito, risorse che non si possono discostare di
molto  dalla  stima effettuata  dall’Ispra.  Spetterà  alla  volontà  politica  del  Ministero  e  del  Governo
dimostrare che la bonifica la si vuole fare sul serio, evitando illusorie promesse, per di più
assolutamente inadeguate al compito, che non aiutano se si intende davvero affrontare il problema.

4. Infine si coglie l’occasione per segnalare formalmente che una bonifica in situ di terreni
inquinati da diossine, a livelli assimilabili al Sin Brescia Caffaro, è in corso da parte degli Usa
nell’aeroporto di Danang in Vietnam. Sentiamo sempre ripetere dal Comune di Brescia, ma
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anche dall’Enea e da altre istituzioni, che purtroppo per questi inquinanti non biodegradabili non ci
sarebbe alternativa alla rimozione del terreno e alla ricollocazione in discarica. Gli Usa, che in
questo campo sono all’avanguardia nel mondo, hanno elaborato una nuova tecnologia che tratta il
terreno in situ e lo restituisce  disinquinato. Tutta la documentazione è disponibile on line,
compreso un aggiornamento mensile di come si sta procedendo. L’abbiamo più volte segnalato,
inascoltati, a chi di dovere e a questo punto viene il sospetto che si voglia ignorare questa tecnica di
bonifica per favorire gli interessi di imprese nostrane (recentemente il Comune di Brescia ha
auspicato che a occuparsi della bonifica Caffaro intervenga la propria azienda ex municipalizzata e
ora quotata in borsa, A2A, da cui lo stesso Comune riceve ingenti utili e che peraltro non ha alcuna
competenza nelle bonifiche).  Lo segnaliamo di nuovo, con l’auspicio che l’esperienza degli Usa in
Vietnam almeno venga presa in considerazione e valutata (Si veda una sommaria presentazione in
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013Bonifica.pdf
Il sito che informa sull’avanzamento dei lavori a Danang:
http://www.usaid.gov/vietnam/progress-reports-environmental-remediation-dioxin-contamination-danang-airport)

In attesa di un riscontro porgiamo distinti saluti

Brescia 7 ottobre 2014
Per Comitato per l'Ambiente Brescia Sud
      Guido Menapace

                 Per SOS Scuola
                                                                                                  Stefania Baiguera

                                                              Per Comitato popolare contro l'inquinamento "zona Caffaro"
Marino Ruzzenenti

  Per Rete Antinocività Brescia
           Marco Bendineili

Per Coordinamento Comitati ambientalisti Lombardia
                                                                         Imma Lascialfari

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013Bonifica.pdf
http://www.usaid.gov/vietnam/progress-reports-environmental-remediation-dioxin-contamination-danang-airport
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http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/878668_galletti_sito_caffaro_servono_50_milioni/

“Bresciaoggi” 24 settembre 2014

Galletti: «Sito Caffaro,
servono 50 milioni»
Galletti: «Mi impegnerò per trovare risorse sufficienti per tutti gli interventi
necessari Commissario, sì alla nomina e in tempi rapidi»

I due milioni che di recente sono stati stanziati per il Sito di interesse nazionale Caffaro sono solo
un primo passo. Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, intervistato da Bresciaoggi, mette in
fila le priorità sul tema delle bonifiche. Promette un impegno a tutto campo per reperire le risorse
necessarie, pur annunciando che nella proposta di rifinanziamento del programma nazionale di
bonifica l'esigenza per il Sin bresciano è stimata in soli 50 milioni di euro.
Ministro, la situazione ambientale a Brescia è molto critica, si parla di una contaminazione
superiore a quella dell'Ilva di Taranto. Recentemente si è aperto un dialogo più stretto con le
istituzioni locali. Lei quale metodo intende applicare?
«Il ministero ha stabilito un rapporto operativo in particolare con il Comune, la Regione e tutte gli
enti, a vario titolo, coinvolti nella bonifica del Sin Caffaro (Provincia, Asl locale, Arpa, Istituto
superiore di Sanità). Si svolgono frequenti riunioni, anche grazie allo strumento della
videoconferenza, in cui vengono condivise le linee tecniche. Le conferenze di servizi istruttorie del
20 febbraio e del 14 maggio e quella decisoria del 17 marzo hanno segnato un passo importante con
l'approvazione di interventi di grande interesse per la comunità bresciana, quali ad esempio quello
per il campo Calvesi, quello per la pista ciclabile lungo il fiume Mella e per le scuole Deledda e
Calvino. E con questo metodo, di coinvolgimento e condivisione, andremo avanti».
L'emergenza ambientale legata all'inquinamento da Pcb e diossine nel Sito di interesse nazionale
Brescia - Caffaro è tra le più delicate, soprattutto perché l'area inquinata si trova in un contesto
urbano...
«Ma nel sito di Brescia non siamo all'anno zero. Come dicevo c'è un percorso di bonifica e
risanamento che è stato avviato e il ministero intende garantire, sostenere e stimolare l'attuazione di
tutti gli interventi previsti dall'accordo di programma sottoscritto nel 2009 e degli ulteriori interventi
che verranno segnalati dalle istituzioni territoriali e locali, sulla base dei criteri di priorità definiti
dal programma nazionale di bonifica. Per il Sin sono stati stanziati e trasferiti alla Regione
Lombardia 6,7 milioni di euro, risorse che finanziano gli interventi dell'accordo di programma.
 Inoltre è stato impegnato e trasferito alla Regione uno stanziamento aggiuntivo di 1,1 milioni di
euro destinati a ulteriori interventi urgenti. Da ultimo, con decreto direttoriale del settembre 2014
sono stati impegnati a favore della Regione ulteriori 2 milioni per la prosecuzione degli interventi di
bonifica».
Per le bonifiche, ha stimato tempo fa il ministero, servono circa 1,5 miliardi di euro. Per ora sono
stati stanziati solo una decina di milioni. È realistico immaginare che ci possano essere risorse
aggiuntive? Se sì, pensa che Sogesid sia il soggetto più adeguato per gestire parte delle attività?
«Nella proposta di rifinanziamento del programma nazionale di bonifica, a valere sui fondi di
sviluppo e coesione, abbiamo stimato un'esigenza complessiva per tutti i Sin di circa due miliardi di
euro. Per il sito di Brescia Caffaro la previsione è di circa 50 milioni. Ovviamente l'effettivo
stanziamento dipenderà dalle risorse che verranno assegnate sulla programmazione proposta. Mi
impegnerò per ottenere fondi sufficienti per operare su Brescia tutti gli interventi necessari. Il
recente stanziamento di 2 milioni di euro, con il decreto del settembre 2014, va in questa direzione,
per un totale di 9,8 milioni stanziati ad oggi. Per quanto riguarda il soggetto attuatore degli
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interventi, inizialmente abbiamo assecondato l'attribuzione dell'esecuzione alle Amministrazioni
locali. Le difficoltà nascenti dal patto di stabilità hanno poi determinato, per la maggior parte degli
interventi previsti nel Comune di Brescia, l'assegnazione dell'incarico a Sogesid che possiede
professionalità tecniche adeguate per queste attività».
A che punto è la nomina del commissario?
«Il Governo, su istanza delle amministrazioni territoriali, ha previsto la nomina di un commissario
per garantire il necessario coordinamento delle attività di bonifica e messa in sicurezza e dei
rapporti fra amministrazioni locali e amministrazione centrale. Condivido quindi la scelta, anche
perché per tradizione culturale e politica sono stato sempre molto sensibile alle esigenze dei
territori. Si sono svolti recentemente al ministero incontri con gli enti locali per la nomina in tempi
rapidi del commissario».
Uno dei problemi più delicati è la salvaguardia della falda acquifera della città dal possibile
cedimento della barriera idraulica. La Caffaro pompa acqua per evitare la diffusione del
contaminante, ma lo stabilimento ha già annunciato l'intenzione di traslocare. Pensa che il suo
ministero possa avere un ruolo su questa partita?
«Nell'accordo di programma è previsto uno studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda. Lo studio, necessario alla progettazione degli
interventi, si concluderà entro fine anno. In ogni caso saranno attuate tutte le misure di prevenzione
necessarie, e richieste ai sensi della normativa vigente, per evitare la diffusione della
contaminazione nelle acque sotterranee, anche in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili».

Natalia Danesi


