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La chimera della bonifica Caffaro

Sembra utile, dopo la pausa estiva, fare il punto sulla vicenda molto intricata della bonifica del Sito
Caffaro.

1. Il Piano di bonifica.
Continua a non esistere alcun Piano generale di bonifica, neppure abbozzato. Ma ciò che appare
ancora più grave è che sembra non vi sia neppure la volontà o l’intenzione di porvi mano. Cosicché,
se si dà un’occhiata a quanto recentemente pubblicato dalla stampa locale sui siti inquinati nel
Bresciano,  si nota una clamorosa lacuna nonché una palese contraddizione: da un lato sembrerebbe
che l’indagine svolta dal centro ricerche della Regione Lombardia, Éupolis, non si sia occupata del
Sin Caffaro, a detta dell’estensore dell’articolo, dall’altro però nei siti da bonificare del Comune di
Brescia compaiono le scuole Calvino e Deledda che, come si sa, rientrano nella zona inquinata dalla
Caffaro, anche se esterne “formalmente” alla perimetrazione del Sin (E. Mirani, Veleni nell’acqua e
nel suolo: sono 349 i siti sotto esame nel Bresciano, “Giornale di Brescia”, 27 settembre 2015). Ma,
come i giardini della Deledda e della Calvino, vi sono centinaia di siti privati e pubblici per milioni
di metri quadrati altrettanto o addirittura più inquinati, e che non compaiono nell’indagine di
Éupolis, per la semplice ragione che non previsti in alcun Piano di bonifica.
Per uscire da questo guazzabuglio, che di fatto minimizza la dimensione del disastro ambientale che
ha colpito Brescia, vale la pena ribadire il percorso che andrebbe intrapreso, anche se i segnali che
vengono dalle Istituzioni non sembrano per nulla confortanti.
Innanzitutto si deve elaborare un Piano generale di Bonifica del “Sin Brescia - Caffaro” (sito
industriale, rogge, falda,verde pubblico/privato, terreni agricoli…), riperimetrando
realisticamente il Sito di interrese nazionale, attualmente del tutto sottostimato (comprendendo,
oltre il Comune di Brescia, Castelmella, Capriano,…). Sulla base del Piano si devono pretendere
adeguati finanziamenti da uno Stato che continua a sperperare in mazzette fiumi di denaro (Mose,
Expo 2015, Mafia capitale…) o in sovvenzioni per opere di utilità a dir poco discutibile (BreBeMI,
Tav  Brescia  -  Verona…).  In  questo  contesto  va  elaborato  un Progetto di riutilizzo come “bene
storico e culturale” dell’ex Caffaro da presentare all’Unione europea per acquisire fondi.
Nel rapporto con la popolazione il Comune deve superare rapidamente l’attuale deficit di
trasparenza e attivare un sito specifico on line in cui pubblicare in tempo reale tutti i dati, le
indagini, le informazioni relative al Sin Brescia Caffaro e a tutte le attività in corso.

2. Le risorse.
Non è del tutto chiaro quante siano ad oggi le risorse realmente disponibili. Par di capire che ci si
aggiri attorno ai 9 - 11 milioni di euro. Ovviamente una cifra irrisoria.
Da mesi si racconta che potrebbero essere disponibili fondi Ue, (40 – 50 milioni) ma questi
presuppongono una progettualità concreta e innovativa di riutilizzo delle aree da bonificare,
progettualità che allo stato attuale sembra avvolta in una nebbia fitta (operazione, invece, compiuta
con successo da tempo negli altri due Sin Caffaro, Colleferro e Torviscosa).
Poi si è favoleggiato di una proposta di bonifica radicale del sito industriale avanzata dalla Sorin
(azienda del settore biomedicale, ex gruppo Snia, fino al 2003, di cui fa parte Caffaro) con una
relativa dotazione finanziaria (progetto mai reso pubblico dal Comune, a proposito di trasparenza).
Poi  è  stato  detto  che  alla Sorin  il  Ministero  sarebbe  determinato  ad  accollare  gli  oneri  di
bonifica dei tre Sin Caffaro, bloccando il processo in corso di inglobamento della Sorin in una
nuova società multinazionale, LivaNova, da costituire in seguito alla fusione con un’altra azienda
del settore biomedicale, Cyberonics, e da quotare alla borsa di Londra.
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Avevamo già espresso qualche dubbio sull’efficacia della tardiva azione delle istituzioni italiane
che andava dispiegata nel 2003, allora sì con efficacia, bloccando la scissione di Sorin da Snia.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBonifica2015MinistroGalletti.pdf)
Purtroppo, sembra, almeno per ora, che l’azione di rivalsa del Ministero dell’Ambiente abbia
registrato un primo passo falso:

Dunque, allo stato attuale, visto che in passato si è fatto di tutto per rendere “orfano” il sito
industriale Caffaro, bisogna puntare su risorse pubbliche.
Ma a questo livello i maggiori ostacoli non sono da individuare a Roma, ma a Brescia. A Roma si
sorride compiaciuti spulciando la rassegna stampa bresciana: da un canto, l’Asl di Brescia continua
a sostenere che i parchi “mediamente inquinati” si possono tranquillamente usufruire anche da parte
dei bambini, che non vi è una significativa contaminazione della popolazione, ritenendola
“normale” per un Paese industrializzato, e  che quindi non vi sarebbero problemi sanitari;  dall’altro
il Comune dichiara che si debba procedere “passo dopo passo” puntando sui 2-3 milioni all’anno,
mentre il nuovo Commissario sembra ritenere che con questa situazione bisognerà convivere come
conseguenza delle scarse risorse disponibili. Il tutto in un’eccessiva indifferenza della cosiddetta
“società civile”.
Per ottenere risorse adeguate il primo problema è che le istituzioni bresciane siano convinte
della loro necessità e che quindi siano determinate a chiederle. Per avere forza contrattuale sui
tavoli romani, devono interagire positivamente con la popolazione inquinata, non anestetizzandola
con l’attuale azione di pompieraggio per cui il problema di Brescia sarebbe l’eccessivo
“allarmismo”, ma rendendola consapevole della reale gravità della situazione ed attivandone la
mobilitazione per portare a casa finalmente risorse consistenti.
Si potrebbero citare numerosi esempi di Sin dove la mobilitazione popolare e l’iniziativa degli enti
locali hanno conseguito risultati significativi. Per tutti, esemplare è il caso della Terra dei fuochi,
dove l’inquinamento da diossine dei terreni “critici” è 100 volte inferiore a quello del Sin Caffaro.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf)

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBonifica2015MinistroGalletti.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf
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Qui, dopo oltre un decennio di nulla di fatto, si era tentato da parte del Ministero dell’Ambiente di
metterci  una  pietra  sopra.   Infatti,  uno  dei  siti  inquinati  percepiti  dall’opinione  pubblica  tra  i  più
compromessi, al tempo del Governo dei “professori”,  con un blitz intempestivo del Ministro
dell’Ambiente Corrado Clini, da lì a poco incappato in seri guai giudiziari, l’11 gennaio 2013,
venne declassato a sito di interesse regionale. Il messaggio era chiaro: occupatevene voi campani,
perché il problema non è tale da meritare un’attenzione, e risorse, da parte dello Stato.  Sennonché,
grazie anche alla paziente e capillare azione di don Patricello,  questa volta la popolazione non ha
subito passivamente. Il 24 luglio di quello stesso anno 2013  nasceva ad Aversa, la Coalizione Stop
al Biocidio che avrebbe coordinato tutte le iniziative e il lavoro di associazioni, comitati e circoli
della Campania impegnati sui temi delle bonifiche, della tutela della salute e della strategia rifiuti
zero, preparando un “autunno caldo” ecologista che sarebbe sfociato, il 16 novembre,
nell’elaborazione di un’importante piattaforma Fiume in piena, posta alla base della grande
manifestazione del 29 novembre successivo a Casal di Principe.
A questo punto di fronte alla rivolta popolare ecco la mirabile capriola del Governo che, dopo aver
scaricato sulla Regione il Sin della Terra dei fuochi, emana addirittura un Decreto legge apposito
(D.L. n. 136 del 10 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. n. 6 del
6 febbraio 2014), che prevede una serie di interventi  per quello stesso Sin poco prima “ripudiato”,
con una dotazione finanziaria che nel biennio potrebbe raggiungere i 50 milioni di euro. In
esso, finalmente, si prevede, in particolare:  la mappatura dei terreni per distinguere quelli che
dovranno essere esclusi dalla produzione agricola ed essere successivamente bonificati; il
rafforzamento dell’attività specifica di controllo, repressione e sequestro dove necessario;  la
pubblicazione  sui  siti   web   degli  enti  istituzionali  competenti  e  in  tempo  reale  di  tutti  i  dati  che
fanno riferimento all’attività di monitoraggio; l’incremento di screening sanitari specifici definiti
dall’Iss di concerto con la Regione Campania utilizzando anche medici di medicina generale e le
reti territoriali; l'utilizzo dei fondi, delle somme e dei beni mobili confiscati alla criminalità
organizzata in Campania per finanziare i processi di bonifica; la definizione di un protocollo per
contrastare il pericolo di infiltrazioni della malavita organizzata negli eventuali appalti che potranno
essere realizzati per le bonifiche; l’impegno  di un percorso legislativo che superi la pratica dei
commissari straordinari per un rientro graduale nell'ordinarietà; strumenti di partecipazione
per il coinvolgimento degli enti locali e dei cittadini per risolvere i problemi del territorio. Ed ora,
finalmente le istituzioni preposte (Arpa,  Asl, Ispra, Iss) si sono messe all’opera per realizzare ciò
che doveva essere compiuto 15 anni fa, con primi risultati importanti  che consentano, da un lato,
di  programmare in modo mirato ed efficace le bonifiche e, dall’altro, di liberare l’agricoltura di
queste zone dal sospetto di produrre alimenti contaminati, sospetto che ha provocato ingenti danni
nell’infinito periodo emergenziale dei vari commissari.

3. Il commissariamento
Come si è visto, uno dei primi obiettivi della mobilitazione nella Terra dei fuochi era farla finita con
la pratica dei commissari. Del resto tutto lo schieramento ambientalista, a partire da
Legambiente nazionale, è assolutamente contrario al Commissariamento dei Sin, per ragioni
fin troppo ovvie: il Commissario esautora le istituzioni locali democraticamente elette
intralciando oggettivamente quel processo partecipativo indispensabile per un buon governo dei
processi di bonifica; il pretesto che ha supportato questa pratica sarebbe la velocizzazione delle
procedure burocratiche, che nel concreto troppo spesso ha significato l’aggiramento di normative
stringenti per la tutela ambientale, ad esempio nella gestione “disinvolta” delle “terre da scavo”
più o meno inquinate...
A Brescia, invece,  si è invocato e ottenuto, come un successo, la nomina di un Commissario,
peraltro con un risvolto singolare: trattandosi di un ex funzionario dello stesso Comune di Brescia,
appare come una sorta di stravagante autocommissariamento dell’Assessore all’Ambiente dello
stesso Comune. Per di più, il Commissario in questione,  che avrebbe il merito di aver gestito con
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perizia i passati Piani urbanistici della Città, quelli dell’ultima grande cementificazione del
territorio, non vanta alcuna competenza né in tema ambientale, né in tema di bonifiche.
E’ solo il caso di rammentare ai bresciani che il Sin dove si sta concludendo positivamente la
bonifica, considerato come esempio virtuoso a livello nazionale, quello di Fidenza,  ha  visto  il
Comune protagonista dell’Accordo di programma del 2008, con una dotazione di circa 24 milioni
di euro, necessari per la bonifica (l’area inquinata si limita al solo perimetro industriale), che in
questi mesi si sta portando a termine, senza nessun Commissario.
Ma Brescia evidentemente è un’anomalia…

4. Le tecniche di bonifica
Infine va ripresa la questione delle tecniche di “bonifica” dei terreni, che, allo stato attuale già
chiarito, bonifica non è. Infatti si tratta di semplice migrazione dei terreni inquinati dal Sin
Caffaro ad altri siti, nello specifico Vhigizzolo di Montichiari, già pesantemente degradato.
Da due oltre un anno cerchiamo di segnalare, inascoltati, 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
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, demolendo le molecole delle diossine per oltre il 95%.
Avevamo segnalato anche il sito che informa sull’avanzamento dei lavori all’aeroporto di Danang:
http://www.usaid.gov/vietnam/progress-reports-environmental-remediation-dioxin-contamination-
danang-airport
Ovviamente lungi da noi un’accettazione a scatola chiusa, si trattava di verificare rigorosamente i
risultati, confortati anche dal fatto che a Da Nang chi li controlla non sono solo gli Usa, ma anche i
tecnici del Ministero dell’Ambiente vietnamita.
Ora, consultando quel sito, dall’ultimo report di giungo 2015 (Allegato),  scopriamo che la bonifica
si è realizzata conseguendo l’obiettivo prefissato: ridurre la concentrazione delle diossine nei
terreni  altamente  inquinati   al  di  sotto  dei  150  ngTEQ/kg, limite previsto dalla normativa
vietnamita per gli aeroporti (in Italia, il limite per siti industriali e commerciali è di 100 ngTEQ/kg,
per l’Asl di Brescia questo vale anche per i parchi “inerbiti” di erba secca e rada). Ebbene le
diossine presenti nel terreno sono state abbattute al di sotto del limite prefissato, e quindi si è
interrotto  il  riscaldamento  del  terreno,  poi  raffreddato  per  essere  estratto  e  ricollocato  in  situ.  Va
ricordato che a Brescia abbiamo terreni esterni alla Caffaro con livelli di diossine fino a 3.302
ngTEQ/kg al di fuori della fabbrica e fino a 235.000 ngTEQ/kg all’interno del perimetro
industriale. Sembrerebbe di capire, ma questo andrebbe verificato, che continuando il processo in
atto sarebbe possibile conseguire anche limiti più bassi dei 150 ngTEQ/kg e che, date la
caratteristiche chimico fisiche simili, la tecnologia possa essere altrettanto efficace per i PCB. Tutto
questo va verificato, ma, in ogni caso, si tratta di una notizia clamorosa per Brescia. E’
imprescindibile che l’esperienza degli Usa in Vietnam  venga presa in considerazione e valutata
invitando a Brescia quei tecnici dell’Us-Aid,  che  rappresentano  in  questo  settore  il  vertice  a
livello internazionale, per illustrare in un convegno pubblico la tecnologia di bonifica realizzata in
Vietnam. (Una sommaria presentazione in http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013Bonifica.pdf )

Ovviamente, nel frattempo, la rimozione dei terreni inquinati della Deledda e della Calvino,
può e deve continuare, ricollocandoli in deposito provvisorio in una tensostruttura, appositamente
predisposta in luogo idoneo e capace di evitare la dispersione in ambiente, come in via cautelare si
sta facendo a Taranto per i terreni contaminati.

Brescia 28 settembre 2015                                          Marino Ruzzenenti

http://www.usaid.gov/vietnam/progress-reports-environmental-remediation-dioxin-contamination-
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013Bonifica.pdf
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Allegato.


