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Raccomandata via PEC                                      Al Ministro dell’Ambiente
                                                                                  dottor  Gian Luca Galletti

                                                                           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

Ogg.:Considerazioni sulle prospettive della bonifica del Sin “Brescia – Caffaro”

Dopo diversi annunci, a Brescia sarebbe imminente l’avvio della “bonifica” dei giardini delle scuole
Deledda e Calvino.

1. “Turismo” di terreni inquinati
In realtà non verrà bonificato nulla, perché si tratterà semplicemente dell’ennesimo “turismo” di
terreni inquinati, prelevati dal quartiere di Chiesanuova di Brescia e, probabilmente, destinati ad
essere trasferiti al sobborgo di Vighizzolo di Montichiari, dove già sono stati tumulati in
un’apposita buca i terreni contaminati da PCB e diossine dei giardini di via Nullo. Insomma il
problema dell’inquinamento da PCB e diossine non verrebbe per nulla risolto, ma semplicemente
spostato in un altro territorio e nel tempo, perché, come tutti sanno, le misure di contenimento fisico
dei terreni inquinati non garantiscono che in un futuro remoto non si verifichino dispersioni in
ambiente, a maggior ragione se si tratta di contaminati persistenti e non biodegradabili come i PCB
e le diossine.

2. Nuove vittime potenziali del disastro ambientale della Caffaro: i cittadini di Vighizzolo
Anche in quel sobborgo del Comune di Montichiari, che potrebbe essere destinatario dei terreni
contaminati,  vi è una scuola, spesso tormentata da esalazioni nauseabonde provenienti da una delle
tante discariche che la circondano, vi sono dei cittadini esasperati per essere costretti a vivere in un
ambiente disseminato da rifiuti pericolosi di ogni genere, contenenti tutte le schifezze possibili,
idrocarburi,  metalli  pesanti,  amianto,  e  ora  anche  PCB  e  diossine,  già  pervenuti  con  i  terreni
inquinati dei giardini di via Nullo. Una quantità di rifiuti superiore a quella dell’area più devastata
del Casertano, resa celebre da Saviano come “terra dei fuochi”. Attorno a Vighizzolo, a poche
centinaia di metri dalla scuola primaria, si contano 11 discariche tra quelle esaurite e quelle attive,
per un totale di circa 15 milioni di metri cubi di rifiuti interrati: un paesaggio lunare, fatto da colline
di rifiuti e voragini di cave pronte per essere a loro volta colmate da scorie e scarti di ogni genere,
laddove vi era la pianeggiante brughiera ora solcata sulle strade polverose di accesso da una
colonna incessante di camion carichi di rifiuti. Quella zona è venuta alla ribalta dei media  nazionali
come la “Terra dei fuochi del Nord”.
http://www.corriere.it/inchieste/invasione-sversati-lombarda-rifiuti-tossici-australia-slovenia-altri-paesi-dell-est/4b44089a-6023-11e4-b0a9-d9a5bfba99fb.shtml

Ebbene, a questi cittadini già disastrati oltre ogni misura, in aggiunta verrebbe portato in dono il
terreno  inquinato  da  PCB  e  diossine  proveniente  dal  Sito  Caffaro.  E’  sensato  tutto  ciò?   E’
moralmente accettabile?
Siamo purtroppo costretti ad usare il condizionale, perché, per ora, l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Brescia, non ne ha reso noto la destinazione, secondo una prassi negativa, inaugurata
dalla nuova Amministrazione in discontinuità con le precedenti, per cui la trasparenza è considerata
un optional a secondo delle convenienze e non un dovere istituzionale imprescindibile. Comunque,
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anche si trattasse di un altro territorio e di un’altra comunità interessata rimarrebbero validi i nostri
rilievi critici.

3. Una “guerra tra cittadini inquinati”?
A questo punto non si può non essere solidali con i cittadini di Montichiari (o di un altro territorio
interessato), i quali da tempo e con mille ragioni si stanno battendo per risanare il loro territorio
(http://www.montichiarisosterra.it) e si oppongano a questa operazione che scarica su di loro il
problema creato in passato a Brescia dalla Caffaro, non accettando la logica sottesa che “tanto,
ormai, il loro territorio è già compromesso…”.
A quel punto entrerebbero in conflitto con i cittadini di Chiesanuova che attendono da oltre un
decennio che i loro bambini possano almeno giocare all’aperto nei giardini delle scuole e
pretendono giustamente che il terreno inquinato venga rimosso al più presto. Sembrerebbe dunque
proporsi un increscioso conflitto tra cittadini inquinati, con le Autorità preposte pronte a cogliere al
volo l’alibi per perpetrare la propria storica inettitudine. Ma davvero questo conflitto è inevitabile?

4. E’ in corso l’ennesimo tentativo di rimozione del “caso Caffaro”?
Da quando è riemerso il problema della bonifica del sito Caffaro, nel marzo 2013, grazie a
“Presadiretta”, si sono aperte due ipotesi di lavoro alternative, due percorsi in qualche misura
antitetici:
- l’uno, riconoscendo senza infingimenti e riduzionismi la gravità eccezionale del disastro
ambientale e il potenziale rischio sanitario, prevedeva che si ponesse mano ad un progetto generale
di vera bonifica e di lungo periodo, mobilitando risorse finanziarie adeguate ed il meglio della
ricerca scientifica e tecnologica mondiale con l’obiettivo di rimuovere dall’ambiente e distruggere i
contaminanti, PCB e diossine;
- l’altro, in omaggio allo spirito del tempo del “passo dopo passo” e muovendosi nella logica della
“velocità” e del “fare” (irrilevante se bene o male)  e del conseguente “effetto massmediatico”, si
limitava ad interventi spot di semplice spostamento dei terreni inquinanti, al di fuori di un
programma generale, accontentandosi di piccoli finanziamenti occasionali, in un quadro teso a
minimizzare o addirittura negare il problema, in attesa di un’auspicabile ennesima rimozione da
parte di un’opinione pubblica bresciana, in tal senso già ben predisposta per la radicata cultura
industrialista.
Sembra ormai chiaro che a Brescia si sia scelta questa seconda strada, come confermerebbe la stessa
indicazione per il Commissario, che starebbe maturando d’intesa tra Brescia e Roma: l’ex dirigente
del settore urbanistica del Comune di Brescia è sicuramente esperto di gestione amministrativa della
macchina burocratica, ma è del tutto incompetente di ambiente, inquinamento e bonifiche. Gli
verrebbe affidato un incarico per un anno con il compito di gestire quei pochi interventi ad oggi
progettati e finanziati: conclusione della rimozione del terreno dei giardini di via Nullo e relativo
ripristino, rimozione dei terreni inquinati e ripristino dei giardini delle scuole Deledda e Calvino e,
forse, intervento nel campo Calvesi. Sullo sfondo si confermerebbe il risvolto inevitabile  di quella
potenziale “guerra tra cittadini inquinati”.
Del resto se a Brescia si manifesta grande soddisfazione per lo sblocco di qualche milione di euro, il
messaggio che si trasmette al governo a Roma è chiaro: i “bresciani” si accontentano delle briciole,
e gli sta bene che il “Sin Caffaro” (uno dei più complessi a livello nazionale per estensione, per
l’intensità e la pericolosità dei contaminanti, per i cittadini direttamente coinvolti)  sia l’ultima ruota
del carro dei 40 Sin, come ha documentato il “Corriere della Sera” del 18 gennaio 2015.
Il problema è che questa strada “minimalista” non è comunque praticabile e di questo dovrebbero
essere consapevoli anche i cittadini di Chiesanuova e del sito Caffaro in generale: infatti, anche
volendo far finta che spostare il terreno inquinato altrove significhi “bonificare”, bisogna sapere che
ciò si può realizzare al più per piccole porzioni di terra, non certo per milioni  e milioni di metri
cubi, per la semplice ragione che non esiste un luogo dove ospitarli. A meno che gli stessi cittadini
del  sito  Caffaro  si  ritengano  appagati  dal  “contentino”  della  rimozione  del  terreno  delle  scuole  e
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credano alle rassicurazioni di Comune ed dell’Asl di Brescia che i loro stessi bambini possano
liberamente giocare nei giardini privati e pubblici del quartiere, inquinati agli stessi livelli di quelli
delle scuole, ma “bonificati” alzando da 10 a 80 volte i limiti accettabile per diossine e PCB.
Insomma “risolto” il problema dei giardini delle scuole e del campo di atletica, la “bonifica” del sito
Caffaro sarebbe cosa fatta. Intendiamoci, non è un’ipotesi peregrina, tutt’altro, visto quanto è
avvenuto dopo il 2001 e prima del marzo del 2013.

5. Un’alternativa concreta da costruire insieme: lavorare per una vera bonifica
Di fronte alla prospettiva di nuovo insabbiamento del “caso Caffaro” nella morta gora, il conflitto
che può aprirsi con i Comitati e i cittadini, e, magari, con lo stesso Comune di Montichiari (o di un
altro Comune) potrebbe essere paradossalmente salutare. Se non altro perché tutti sarebbero
obbligati a prendere posizione, e, per quanto ci riguarda, quei cittadini hanno tutte le ragioni per
opporsi al “turismo” sul loro territorio dei terreni inquinati.
L’unica via d’uscita torna ad essere quel primo percorso virtuoso, peraltro all’inizio annunciato
dalla nuova Amministrazione del Comune di Brescia, nelle parole del sindaco, ma poi
affrettatamente abbandonato nei fatti.
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…). 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 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,  sul  modello  del  Sin  di  Fidenza   (www.excarbochimica.it/). Non farlo, significherebbe
sottrarsi  ai  doveri  di  trasparenza  che,  in  particolare  su  un  terreno  così  delicato  come quello  delle
bonifiche, rappresenta la precondizione per un controllo democratico su possibili affari illeciti ed
infiltrazioni della criminalità organizzata. Inoltre, già dal prossimo anno, va ripristinata e fatta
rispettare un’Ordinanza sindacale rigorosa, coerente con quella in vigore nel Sin di Taranto per i
parchi pubblici vicini all’Ilva, peraltro meno inquinati di quelli “liberati” (gialli) di Brescia,
superando le attuali forzature della norma che potrebbero esporre i bimbi a PCB e diossine.
Meritano in questo contesto un approfondimento due questioni rilevanti.
La  prima  è  relativa  alle  risorse  finanziarie.  A  parte  le  omissioni  e  i  ritardi  con  cui  (non)  ci  si  è
attivati  per  tentare  di  far  pagare  gli  inquinatori,  non  è  accettabile  che  da  parte  dello  Sato  non  vi
siano fondi per le bonifiche. Leggiamo sui giornali nei giorni scorsi che il Governo avrebbe offerto
circa 300 milioni per compensare i buchi di bilancio della società Brebemi, quella che fino a ieri
ostentava con orgoglio di aver costruito un’autostrada senza chiedere un euro pubblico. Nel
contempo leggiamo di oltre 5 miliardi messi a disposizione per la tratta Tav Milano Venezia,
compresa l’incredibile deviazione con relativa stazione nella brughiera di Montichiari nell’insensato
tentativo di rianimare un aeroporto fantasma. Insomma, si trovano ingenti somme per finanziarie
opere controverse, da molti ritenute inutili, distruttive di territorio fertile preziosissimo, mentre per
la  bonifica  del  sito  Caffaro  ci  si  accontenta  delle  briciole,  di  qualche  milione  di  euro.  Per  quanto
riguarda il sito industriale, un piccolo Comune come Torviscosa, per l’altro Sin Caffaro, appunto
quello di Torviscosa, è stato capace di elaborare un Progetto europeo e di ottenere un cospicuo
finanziamento (http://www.comune.torviscosa.ud.it/Il-progetto-Citta-dell-autarc.36465.0.html).  E
Brescia?
Infine la seconda questione, quella relativa alla cosiddetta “bonifica” dei terreni, che, come abbiamo
già chiarito, bonifica non è.  Da 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
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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. Tutta la documentazione è disponibile on line, compreso un aggiornamento mensile
di come si sta procedendo. Ovviamente lungi da noi un’accettazione a scatola chiusa, si tratta 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. In ogni caso la ricerca
va sviluppata a 360 gradi e a livello internazionale per individuare soluzioni, anche diverse da
quelle Usa, che consentano comunque la reale eliminazione dei PCB e delle diossine dai terreni.
Anche recentemente l’Assessore all’ambiente ha manifestato la sua pregiudiziale indifferenza a
prendere anche solo in esame la questione, adducendo che i tecnici del Ministero e Giulio Sesana
sarebbero al riguardo “ scettici” (“Corriere della sera” del 15 novembre 2015). Ma a quanto
risulterebbe sia i tecnici del Ministero, che dell’Enea, che dell’Ersaf, che quelli locali non erano
neppure a conoscenza della tecnologia Usa e non l’avrebbero ancora studiata. A questo punto viene
il sospetto che si voglia ignorare questa tecnica di bonifica per favorire gli interessi di imprese
nostrane ed il florido business del movimento terra e dei rifiuti.  Lo segnaliamo di nuovo, con
l’auspicio che l’esperienza degli Usa in Vietnam almeno venga presa in considerazione e valutata e
che altre, analoghe, vengano studiate. Anzi sarebbe utile invitare 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  in  corso  dei  realizzazione  in  Vietnam   (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 conclusione ci sembra necessario e urgente che si riapra a tutto campo la discussione sulle
prospettive di bonifica del Sin Brescia Caffaro.

Brescia  3 febbraio 2015                                      Per Comitato per l'Ambiente Brescia Sud
Guido Menapace

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

Per Coordinamento Comitati ambientalisti Lombardia
          Imma Lascialfari

                                                                         Per Comitato SOS Terra di Montichiari
Gigi Rosa

                                                                                 Per Comitato Rifiuti Zero di Brescia
Roberto Bussi
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Rassegna stampa

“Il giorno” 10 febbraio 2015

“Bresciaoggi” 10 febbraio 2015
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