
Caffaro, ora il ministero intima la bonifica

…quando i buoi son già fuori dalla stalla?
Apparentemente si tratta di una buona notizia, ampiamente strombazzata dalla stampa (si veda
l’Allegato 1)
Si tenta di evitare che anche Sorin, la “ciccia” dell’ex Snia di cui faceva parte Caffaro, svanisca
come società, rinascendo con un nuovo nome, LivaNova,  e un nuovo assetto multinazionale.
In verità si tratta di una mossa obbligata, e forse disperata, dell’Avvocatura della Stato nel tentativo
di inseguire gli ultimi responsabili solvibili (sul piano civile, non penale, s’intende) del disastroso
inquinamento  lasciato dalla Caffaro a Brescia, a Torviscosa e a Colleferro. Il contenzioso, in realtà,
è aperto da alcuni anni, sia da parte del Commissario liquidatore di Snia, condotta al fallimento nel
2009, sia da parte del Ministero dell’Ambiente, cui si sono aggiunti recentemente alcuni cittadini
bresciani e lo stesso Comune di Brescia.
Sembrava che con Sorin si stesse valutando una possibile transazione basata sull’offerta avanzata
dalla stessa di “bonificare” (?) il solo sito industriale di Brescia (si sussurrava di 25 milioni di euro),
in cambio di una pietra tombale su qualsiasi successiva richiesta  di oneri di bonifica o di
risarcimento danni. Evidentemente l’ipotesi è saltata, e sarebbe interessante, in omaggio alla
trasparenza, sapere per quali ragioni, visto che sono in  questione interressi pubblici rilevantissimi.
Si possono avanzare diverse ipotesi: la cifra è stata giudicata risibile, se rapportata alla valutazione a
suo tempo fatta dal’Ispra (quasi 3 miliardi e mezzo di euro); le Regioni escluse da ogni intervento  e
che ospitano gli altri siti inquinati,  Friuli e Lazio, hanno puntato i piedi; il commissario liquidatore
di Snia si è opposto, avendo l’obbligo di tutelare gli interessi degli ex  azionisti Snia.
Saltata l’ipotesi di accordo l’avvocatura non poteva che riaprire le schermaglie giuridiche. Vedremo
se si sarà ancora in tempo, perché i “responsabili” sono ormai in fuga da oltre 10 anni, di strada ne
hanno  fatta,  di  tempo  ne  è  trascorso,  e  di  ostacoli  ne  hanno  frapposti  molti  (cambi  di  assetti
societari, procedure fallimentari,  prescrizione…)

Vi fu un momento, fine 2003, che costoro si potevano mettere con le spalle al muro costringendoli
ad assumersi le proprie responsabilità (Ribadiamolo, non penali, perché non erano personalmente
gli autori dell’inquinamento da addebitare semmai ad altri in tempi anteriori; ma civili, in quanto
proprietari e in diversa misura titolari di pacchetti azionari e società di controllo di Snia Caffaro e,
quindi, fruitori degli attivi della stessa Snia-Caffaro, ma anche obbligati a farsi carico degli
eventuali passivi della stessa, nello specifico gli oneri di bonifica).
All’epoca Snia era costituita, appunto dalla “ciccia”, ovvero Sorin che produceva utili, e dagli
“ossi”, i tre siti di Caffaro, Brescia, Torviscosa e Colleferro, in grave crisi e dichiarati inquinati.
Ebbene che cosa architettarono coloro che controllavano Snia: scindere in due la stessa, creando
due nuove società, una “buona” con la “ciccia”, ovvero Sorin e una “cattiva” con gli “ossi”, ovvero
Snia Caffaro, da avviare sul binario morto del fallimento, puntualmente verificatosi dopo 5 anni di
agonia.  Ciò che a posteriori appare incredibile è che tutto avvenne alla luce del sole, anche perché
Snia era quotata in borsa: da mesi si sapeva del “progetto” di Snia che si sarebbe realizzato tra il
31.12.2003 e il 5.1.2004; da mesi il Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro” aveva
avvertito e neppure velatamente diffidato l’allora Amministrazione comunale di Brescia ad
intervenire legalmente per bloccare la scissione o per lo meno per far valere gli oneri di bonifica e le
richieste  di  risarcimento  nei  confronti  di  Snia, prima della scissione, paventando esattamente ciò
che poi sarebbe puntualmente avvenuto.
Ma quell’Amministrazione, Sindaco Paolo Corsini dei Ds e Assessore all’Ambiente Ettore Brunelli
dei Verdi, non risulta che abbia mosso un dito.  Nessun commento, se non l’invito a leggere
l’Allegato 2, con il carteggio e il confronto che allora intercorse.



Quando un Progetto generale di Bonifica e di
riutilizzo del sito Caffaro?

Diradato il polverone sulla “mossa” del Ministro, realisticamente, se si vuole che la bonifica parta
davvero dopo 14 anni di nulla di fatto, se non irrisori interventi spot, non si può far conto sulle
risorse di Sorin & C. Galletti rilancia l’ipotesi dei finanziamenti europei, buttando lì’, en passant,
che però occorre un Progetto generale di Bonifica, mai neppure abbozzato in 14 anni.
Con l’aggiunta, che il compito di fatto viene scaricato su Brescia, visto che ha preteso di avere un
“proprio” Commissario straordinario.
Ora sono d’obbligo alcuni interrogativi:
In poco tempo si farà ciò che non si è saputo o voluto fare in 14 anni?
Con quali competenze e risorse tecniche, vista l’eccezionale complessità del problema, che non ha
paragoni al mondo, per tipologie di inquinanti e per aree urbane coinvolte?
Che progetto di riutilizzo si ipotizza per il sito industriale, assodato il fatto che l’Unione europea
non finanzia una semplice bonifica priva di una prospettiva di resilienza?

Non è il caso qui di riproporre proposte, considerazioni, ipotesi di percorsi che da anni si vanno
ripetendo, inascoltati.

Una cosa è certa: se si vuole intraprendere quel percorso, bisogna cambiare totalmente l’andazzo di
questi due anni della nuova Amministrazione, segnati da irresponsabili minimizzazioni (i “parchi
gialli” mediamente inquinati, aperti al pubblico!), da pressapochismi imbarazzanti (“bonificare” con
gli alunni nelle scuole), dalla pratica inconcludente del “passo dopo basso” (con uno o due milioni
di euro all’anno si fa la bonifica).
Occorre riprendere la questione Caffaro da quanto disse il sindaco poco dopo l’elezione: “bisogna
farne un caso europeo, anzi internazionale!”

Brescia 28 luglio 2015                                    Marino Ruzzenenti



ALLEGATO 1: Rassegna stampa dell’annuncio del Ministro Galletti

Ambiente: ordinanza Galletti, "società
proseguano bonifica SIN Caffaro”

Roma, 27 lug - Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato un'ordinanza che obbliga le
società per azioni interessate a svolgere tutte le attività necessarie per proseguire il progetto di
bonifica dei siti d'interesse nazionale di Brescia Caffaro, Grado e Marano (Torviscosa) e Bacino del
Fiume Sacco (Colleferro), colpiti da un grave danno ambientale per l'inquinamento prodotto dal
gruppo Snia-Caffaro.

Il provvedimento del ministro, primo del genere da quando nel 2006 e' stato approvato il Codice
Ambientale, si rivolge a tutti i soggetti giuridici che derivano dalla società originariamente
responsabile o che esercitano attività di controllo su di essa: nello specifico, le società per azioni
Sorin, Bios, GE Capitale, Monte di Paschi di Siena, Unipol e Mittel. Il ministero dell'Ambiente ha
inoltre dato mandato all'Avvocatura dello Stato di ricorrere contro la fusione tra Sorin Spa
(beneficiaria di una scissione societaria da SNIA) e la società Cyberonics, per garantire il rispetto
degli obblighi di bonifica.

http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-ordinanaza-galletti-societa-proseguano-bonifica-
sin-caffaro#sthash.A0umqKth.dpuf

http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-ordinanaza-galletti-societa-proseguano-bonifica-




Ambiente

Caffaro, il ministro Galletti firma
un’ordinanza che obbliga le bonifiche
Il ministero dell’Ambiente ha dato mandato all’Avvocatura dello Stato di
ricorrere contro la fusione tra Sorin Spa e Cyberonics

di Redazione Online

L’autografo l’ha messo lunedì 27 luglio: il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato
un’ordinanza che «obbliga le società per azioni interessate a svolgere tutte le attività necessarie per
proseguire il progetto di bonifica dei siti d’interesse nazionale di Brescia Caffaro, Grado e Marano
(Torviscosa) e Bacino del Fiume Sacco (Colleferro), colpiti da un grave danno ambientale per
l’inquinamento prodotto dal gruppo Snia-Caffaro». Il provvedimento, «primo del genere da quando
nel 2006 è stato approvato il Codice ambientale — spiegano dal ministero dell’Ambiente — si
rivolge a tutti i soggetti giuridici che derivano dalla società originariamente responsabile o che
esercitano attività di controllo su di essa: nello specifico, le società per azioni Sorin, Bios, Ge
Capitale, Monte di Paschi di Siena, Unipol e Mittel». Il ministero dell’Ambiente ha inoltre dato
mandato all’Avvocatura dello Stato di ricorrere contro la fusione tra Sorin Spa (beneficiaria di una
scissione societaria da Snia) e Cyberonics, per garantire il rispetto degli obblighi di bonifica.

27 luglio 2015 | 17:44
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_27/caffaro-brescia-pcb-bonfiche-bd0dab62-
3475-11e5-b933-63839669b549.shtml
28.07.2015

http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_27/caffaro-brescia-pcb-bonfiche-bd0dab62-


Caffaro, ora il ministero intima la bonifica
Sorin e Cyberonics: ricorso contro la fusione. Galletti rassicura su
commissario e risorse: «Non ci sono punti di domanda»

Una veduta della Caffaro. Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato un'ordinanza che obbliga
le società per azioni interessate a svolgere le attività necessarie per proseguire il progetto di bonifica

Chi ha inquinato deve pagare. Per la prima volta non è più solo un principio, ma è nero su bianco in
un'ordinanza a carico delle società che avrebbero ereditato le responsabilità del gruppo Snia -
Caffaro nell'inquinamento dei siti di interesse nazionale Brescia, Torviscosa e Colleferrro. L'ha
firmata il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, che così intende «blindare» la prosecuzione
dei progetti di risanamento. Un importante segnale di attenzione da Roma, nel giorno in cui Galletti
è stato ospite a Brescia per il dibattito alla festa Pd in Valverde. L'ORDINANZA, prima delo genere
da quando nel 2006 è stato approvato il Codice Ambientale, si rivolge ai soggetti giuridici che
derivano dalla società originariamente responsabile o che esercitano attività di controllo su di essa:
Sorin, Bios, GE Capitale, Monte di Paschi di Siena, Unipol e Mittel. Di più. Il ministero ha dato
mandato all'Avvocatura dello Stato di ricorrere contro la fusione tra la statunitense Cyberonics e
Sorin, di recente finita sotto i riflettori per il presunto interesse nella trasformazione dell'area
Caffaro in un parco urbano, nel timore che il matrimonio allontani eventuali responsabilità per
l'inquinamento in capo alla sua ex controllante Snia. Nell'ambito della causa, nel 2013 il ministero
ha chiesto 3,5 miliardi a copertura dei danni e dei costi di bonifica dei siti inquinati della Snia che
dal 2010 è in amministrazione straordinaria.«Preso atto che le due società chiamate a fare le
bonifiche Caffaro (Snia - Caffaro srl) erano in amministrazione controllata e prive delle risorse per
eseguirle, c'era la possibilità offerta dall'articolo 35 comma 2/B della legge 152 del 2006 di
obbligare i soggetti giudici che esercitavano il controllo sulla Caffaro ad effettuare il ripristino
ambientale e ad avviare la bonifica. Io l'ho fatto. Ed è la prima volta che in questo Paese che si
stabilisce che chi inquina paga», ha spiegato Galletti a Botticino parlando di «assoluta convinzione»
sulla solidità del ricorso contro la fusione tra Sorin e Cyberonics.Il ministro ha anche dato
rassicurazioni sull'ultima firma del ministro Padoan che manca alla nomina del commissario per
l'emergenza Caffaro Roberto Moreni («questione di giorni») e sullo stanziamento dei 50 milioni per
affrontare l'emergenza bresciana: «La fonte da cui attingere il denaro sono le risorse di coesione
europee - ha detto -. I tempi? Dipendono dalla progettazione, più in fretta la facciamo, prima
apriamo i cantieri e più velocemente arriveranno. Su questo non ci sono punti di domanda».

Natalia Danesi Mauro Zappa
http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/1252005_caffaro_ora_il_ministero_intima_la_bonifica/

“Il quotidiano del Lazio”
CRONACA
Comune: Colleferro

http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/1252005_caffaro_ora_il_ministero_intima_la_bonifica/


Il ministro obbliga la Snia - Caffaro a bonificare il
fiume Sacco
Il provvedimento del ministro Galletti, è il primo del genere da quando nel 2006 è stato approvato il Codice ambientale

Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato un'ordinanza
che "obbliga le società per azioni interessate a svolgere tutte le attività
necessarie per proseguire il progetto di bonifica dei siti d'interesse
nazionale di Brescia Caffaro, Grado e Marano (Torviscosa) e
Bacino del Fiume Sacco (Colleferro), colpiti da un grave danno
ambientale per l'inquinamento prodotto dal gruppo Snia-Caffaro". Il
provvedimento del ministro, "primo del genere da quando nel 2006 è
stato approvato il Codice ambientale- spiegano dal ministero
dell''Ambiente- si rivolge a tutti i soggetti giuridici che derivano dalla
società originariamente responsabile o che esercitano attività di
controllo su di essa: nello specifico, le società per azioni Sorin, Bios,
Ge Capitale, Monte di Paschi di Siena, Unipol e Mittel". Il ministero
dell'Ambiente ha inoltre dato mandato all'Avvocatura dello Stato di
ricorrere contro la fusione tra Sorin Spa (beneficiaria di una scissione
societaria da Snia) e la società Cyberonics, per garantire il rispetto
degli obblighi di bonifica

Redazione  27-07-2015  17:39

http://www.ilquotidianodellazio.it/articoli/16120/il-ministro-obbliga-la-snia-caffaro-a-bonificare-il-
fiume-sacco

http://www.ilquotidianodellazio.it/articoli/16120/il-ministro-obbliga-la-snia-caffaro-a-bonificare-il-


ALLEGATO 2: Carteggio tra il Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro e
l’Amministrazione comunale di Brescia nel 2003, sul tema della futura scissione di Snia Caffaro

     Co. P. I. C.

Brescia 23 settembre 2003                                              Al sindaco di Brescia

Prof. Paolo Corsini

Ogg.: Caso Caffaro: azione di rivalsa e in danno  contro la Caffaro; prospettive della bonifica.
Richiesta di un incontro urgente.

      Egregio signor sindaco,

      riscontrando con soddisfazione le novità emerse nel corso dell’estate in relazione in particolare

alle prime conclusioni della conferenza dei Servizi a livello di sito di rilevanza nazionale, ci corre

l’obbligo ancora una  volta di segnalare con grande preoccupazione il pericolo che la necessaria

iniziativa nei confronti della Caffaro per rivalersi in danno dei costi di bonifica del territorio e

perché  vengano risarciti i danni subiti dalla collettività sia del tutto vanificata da iniziative in corso

a livello di riassetti societari da parte delle holding che controllano Caffaro Spa (Snia e Hopa).

     Con la presente chiediamo pertanto un incontro urgentissimo per sottoporLe il problema, per

conoscere come il Comune intenderebbe muoversi e per illustrare e discutere i provvedimenti che

immediatamente, a nostro parere, andrebbero assunti per tutelare adeguatamente gli interessi della

collettività nel caso di cui all’oggetto.

In particolare in relazione alle novità, che illustriamo in dettaglio nella Nota allegata,  ci

sembrerebbe urgente che il Comune, in particolare, assumesse una serie di iniziative e di decisioni:

1. Decidere formalmente l’esercizio dei poteri sostitutivi e la conseguente messa in mora e in
danno della Caffaro Spa medesima, intervenendo contestualmente nella procedura di
scissione di Snia, prima ovviamente che questa sia stata perfezionata, con relativa
comunicazione alla Consob, che possibilmente contenga una stima dei possibili oneri da
addebitarsi a Caffaro e quindi Snia. Sarebbe opportuno anche aprire un dibattito alla luce del
sole su questa questione: se sia o no giusto che l’attuale proprietà di Caffaro (ovvero Snia,
ovvero Hopa, ovvero Gnutti e soci bresciani, Unipol e Monte dei Paschi di Siena in

Comitato popolare contro l’inquinamento

zona  Caffaro



particolare, nonché gli altri soci) si accolli in toto o in parte gli oneri ingenti della bonifica e
dei danni provocati alla comunità, o se invece tutto debba ricadere sulle casse pubbliche.

2. Stanziare in bilancio una voce straordinaria per i primi interventi di messa in sicurezza,
assodato il fatto che alcuni interventi come quelli sulle rogge sono urgenti ed è difficile
limitarsi alla sperimentazione in corso, di bonifica biologica, sia per i tempi di verifica
lunghi, sia per l’incertezza sui risultati (a questo proposito, sarebbe utile conoscere i
riferimenti scientifici e di letteratura che ne attestino l’efficacia in tempi ragionevoli, oltre
che per i PCB, soprattutto per le diossine, la contaminazione più importante per la salute dei
cittadini, non essendo stato possibile verificare ciò con il semplice accesso agli atti).

3. Sulla base di questo primo sforzo finanziario prodotto dal Comune, tenendo conto della
rilevanza dell’inquinamento riconosciuta dallo stesso Ministero, richiedere con ogni
possibile pressione finanziamenti alla Regione ed al Governo.

4. Nel contempo incaricare la società Terra  di organizzare un seminario internazionale aperto
al pubblico con l’eccellenza degli esperti del settore sulle migliori tecniche di bonifica, in
particolare per le diossine, la principale e più seria emergenza.

In attesa di un gentile riscontro e di fissare la data dell’incontro richiesto, si porgono cordiali saluti.

                                                                       Per il Comitato

                                                                  Marino Ruzzenenti

Marino Ruzzenenti

p.tta Tito Speri, 3

25121 Brescia      t. 030.290354

Si allega una nota di valutazione della situazione.



NOTA sulla vicenda Caffaro al settembre 2003

Le novità fondamentali sembrano a nostro parere due:

1. Snia, fallito il tentativo messo in atto lo scorso anno di vendere Caffaro, sta procedendo a
tambur battente alla propria scissione in due società: Sorin Spa, società beneficiaria cui
verranno conferite le attività del settore tecnologie medicali, in grande sviluppo ed in attivo,
con l’obiettivo di quotarla al Nasdaq di New York; Snia Spa, società scissa, cui rimarranno
sostanzialmente le attività chimiche Caffaro, settore considerato maturo, in buona parte
dismesso, sia a Brescia che a Torviscosa, ambedue siti inquinati di rilevanza nazionale, che
richiederebbe, per un eventuale improbabile rilancio, ingenti investimenti sia per le
bonifiche che per la riconversione ed il rinnovamento impiantistico, mentre negli ultimi anni
ha accumulato ingenti perdite (bilancio del dell’area Chimica: nel 2001 il fatturato è stato
323,1 milioni di euro con una perdita di 6 milioni di euro; nel 2002  mentre il fatturato in
flessione si riduce a 188,2 milioni di euro aumentano le perdite raggiungendo i 16,1 milioni
di euro; la tendenza si accentua nel 1° trimestre del 2003 con un una ulteriore diminuzione
del 4,6% del fatturato, che si attesta sui 32,6 milioni di euro, contro i 55,0 milioni di euro nel
pari periodo 2002, mentre si impennano le perdite, pari a 5,2 milioni di euro,che  si
confrontano con 1,6 milioni di euro nel pari periodo dell’anno precedente. In sostanza il
trend del rapporto tra perdite e fatturato è di 1,85% nel 2001, 8,55% nel 2002 e 15,95% nel
1° trimestre 2003). La Snia  ha già prodotto tutta la documentazione per la Consob,
reperibile integralmente sul sito www.snia.it, e prevede che l’operazione sia perfezionata
entro la fine 2003. Nella documentazione si tiene conto per la società scissa degli oneri per
le bonifiche all’interno dei siti inquinati, ma non si fa alcun cenno ad eventuali oneri per le
bonifiche esterna. Se si confrontano le due società, mentre la Sorin Spa mostra con evidenza
un futuro radioso di sviluppo, con altrettanto evidenza per Snia Spa – Caffaro è facile
prevedere un declino dalle prospettive incerte, se non fallimentari.

2. Di grande rilievo è la Conferenza dei servizi tenutasi il 6 agosto 2003 nell’ambito del sito
inquinato di interesse nazionale e la relativa comunicazione al sindaco del Ministero
dell’Ambiente dell’8 agosto 2003. Il ministero in particolare rileva: dal “verbale si
desumono le misure urgenti di messa in sicurezza da attuare sulle rogge e sui terreni agricoli
e residenziali nei quali l’Arpal ha individuato superamenti di limiti tabellari. Tali misure
devono essere adottate dalla Caffaro Spa che ha utilizzato fino a pochi anni fa il sistema
idrico in questione quale recettore delle proprie acque di scarico.  Alla luce del rifiuto
manifestato dalla Caffaro Spa in sede di Conferenza istruttoria di attuare dette misure per le
rogge diverse da quelle in cui recapitano gli scarichi attuali [direzione est, verso il fiume
Grande,  rispetto alla direzione sud ovest storica, verso la Franzagola e le varie Fiumicelle,
cioè la zona contaminata. Nda] ed in conformità a quanto deciso dalla precitata Conferenza
decisoria, si ritiene necessario che la S. V. [il sindaco, Nda] avvii la procedura per
l’esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui  all’articolo  17,  comma  9,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii., previa messa in mora e in danno della Caffaro Spa
medesima… Attesa la rilevanza della contaminazione, a parere dello scrivente, i termini per
l’inizio degli interventi non devono superare i 60 giorni dalla ricezione della presente”.
Nella Conferenza dei servizi, si esordisce con un’affermazione netta ed impegnativa, di
grande rilevanza anche in considerazione dell’osservatorio autorevole da cui proviene, cioè
la Direzione del Ministero dell’Ambiente che gestisce i 50 siti inquinati di rilevanza
nazionale: “Tali dati [di Arpa] fanno emergere una situazione ad alto rischio sanitario e
ambientale sia nelle rogge che nei terreni agricoli e ad uso residenziale. Tale situazione
richiede  l’adozione  di  misure  di  messa  in  sicurezza  d’emergenza  atte  a  tutelare  la

http://www.snia.it


salute dei cittadini e dell’ambiente”. La valutazione è a questo punto conclusiva e fa
giustizia definitivamente di tutte le sciocchezze che si sono sentite a Brescia a proposito
della situazione emersa ormai oltre due anni fa e da noi sollevata esattamente nei termini che
ora trovano esplicita conferma da parte del Ministero dell’Ambiente (l’indignazione delle
autorità locali per i cosiddetti allarmismi ingiustificati; la denuncia delle “bombe d’agosto”;
che un inquinamento come quello di Brescia sarebbe normale e si potrebbe ritrovare
dappertutto purché lo si cercasse; che la bonifica avrebbe potuto attendere anche 80 anni,
ecc.). Inoltre da parte del Ministero è stato bocciato il piano di bonifica avanzato dalla
Caffaro per il sito interno (che come Comitato, tra l’altro avevamo valutato del tutto
carente), imponendo alla stessa una mole di interventi di ulteriore caratterizzazione del sito
(relativi ad esempio alla discarica di rifiuti industriali individuata nell’ex cava di ghiaia
interna, alle due falde idriche, alle diverse stratificazioni dei terreni analiticamente
individuate, …) tesi a qualificare e perfezionare la conoscenza del sito e della distribuzione
e concentrazione di tutti gli inquinanti, come precondizione per ridefinire un nuovo ed
adeguato piano di bonifica. Insomma, a livello di Ministero si è manifestata una competenza
tecnica di notevole rilievo che dimostra la giustezza della scelta dell’inserimento del sito in
quelli di interesse nazionale.

     Co. P. I. C.
Brescia 29 ottobre 2003                                              Al sindaco di Brescia

Prof. Paolo Corsini

Ogg.: Caso Caffaro: azione di rivalsa e in danno  contro la Caffaro; prospettive della bonifica.
Richiesta di un incontro urgente.

      Egregio signor sindaco,

      più di un mese fa, il 23 settembre, abbiamo richiesto un incontro urgente sui temi di cui
all’oggetto. L’urgenza era determinata, come Lei sa, dal fatto che sono in corso da parte della
proprietà di Caffaro operazioni di riassetto di Snia, la società di controllo, che se concluse possono
mettere seriamente in forse la capacità di Caffaro di far fronte in futuro ad eventuali oneri derivanti
sia dai costi della bonifica che da eventuali azioni di risarcimento dei danni. La scadenza della
conclusione di tali operazioni, come è noto, è prevista per la fine dell’anno in corso.

     Ora, dopo diversi solleciti telefonici, in un incontro avuto presso il Suo ufficio il 14 ottobre
scorso mi aveva assicurato che avrebbe convocato a breve detto incontro. Da allora non è pervenuta
alcuna convocazione e nel frattempo stanno scorrendo settimane preziose, anche per l’azione di
risarcimento che stanno intentando numerosi cittadini della zona contaminata, i quali avrebbero
desiderato potersi coordinare con le analoghe iniziative dell’Ente pubblico.

     Possiamo attendere ancora una settimana, tuttavia con rammarico, se la convocazione non
intervenisse, dovremmo interpretare il silenzio di codesta Amministrazione come un diniego e ci
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sentiremmo in dovere di ritenerci liberi di agire in tutte le sedi per la migliore tutela dei cittadini
interessati e del territorio contaminato.

       La presente non vuole avere alcun’altra finalità se non quella di prevenire possibili equivoci e
fraintendimenti e di chiarire le rispettive disponibilità e responsabilità in ordine ad una problematica
di particolare rilievo e delicatezza. Noi siamo sempre dell’opinione che un confronto aperto, pur
nella diversità dei ruoli, sarebbe sempre proficuo e positivo per tutti, come riteniamo lo sia stato in
passato. Tuttavia non dipende solo  da noi.

       In attesa di un riscontro, che ci auguriamo positivo,
                         si porgono distinti saluti.

                                                                       Per il Comitato
                                                                  Marino Ruzzenenti

Marino Ruzzenenti
p.tta Tito Speri, 3
25121 Brescia      t. 030.290354

     Co. P. I. C.

Brescia  2 dicembre 2003                                              Al sindaco di Brescia

Prof. Paolo Corsini

Ogg.: Caso Caffaro: azione di rivalsa e in danno  contro la Caffaro; prospettive della bonifica.

   In seguito all’incontro tenutosi presso la Loggia il 25 novembre scorso, come da Lei sollecitato,
Le invio una nota-memorandum relativa all’oggetto, in particolare sulla questione dello scarico  e
delle rogge.
   In premessa si riassume la questione che è stata oggetto di discussione nell’incontro suddetto.

Il confronto è iniziato richiamando lo stato della vicenda come venne esaminato nel precedente incontro del
20 febbraio 2003 con l’assessore all’Ambiente Brunelli, l’avv. De Cesaris e il dott. Turano. In quella sede era
stato dichiarato che da parte del Comune non si intendeva andare oltre sulla strada del contenzioso
amministrativo, dopo l’Ordinanza del Tar sulle rogge del 28 gennaio 2003, ma tentare di incontrare Caffaro
per verificare qual era la disponibilità economica, quanto avrebbe messo in sostanza sul tavolo per finanziare
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la bonifica; strategia, questa, che non poteva non essere perseguita, sperando che Caffaro aderisse e quindi si
soprassedesse al ricorso al Consiglio di Stato.

A questo proposito il Sindaco informa che i tentativi messi in atto in prima persona in sede locale, ma anche
dal Ministero in sede nazionale, per convincere Caffaro a concorrere con proprie risorse alla bonifica
“esterna” non hanno portato ad alcun risultato: Caffaro ha ribadito che non intende intervenire in alcun
modo, se non per lo scarico attualmente attivo come ha disposto l’Ordinanza del Tar del 28 gennaio 2003,
anche perché, come società,  non avrebbe  disponibilità finanziarie in tal senso. Il Sindaco informa inoltre
che il Comune non ha impugnato l’Ordinanza del Tar presso il Consiglio di Stato, avendola ritenuta
comunque una “vittoria”.

Da parte del Comitato si è manifestata una viva preoccupazione che in questo quadro il peso della bonifica
finisca col ricadere interamente sulle finanze pubbliche.

In particolare si teme che la Diffida alla Caffaro per la messa in sicurezza e la caratterizzazione delle rogge,
reiterata dal Responsabile del settore ambiente del Comune in data 17 ottobre 2003, su indicazione della
Conferenza dei servizi del 6 agosto, sia scarsamente efficace: infatti ripropone un testo che è quasi la
fotocopia della precedente Ordinanza sindacale del 19 dicembre 2002, confermata dal Tar solo per “lo
scarico allo stato attivo”; inoltre la stessa diffida, citando genericamente l’Ordinanza del Tar e ignorando la
posizione già ufficializzata della Caffaro di attenersi in senso stretto al dispositivo della stessa che ne limita
l’efficacia allo “scarico allo stato attivo”,  non introduce elementi oggettivi tali da poter avvalorare la diffida
e messa in mora per le rogge della zona sud ovest, interessate al grave inquinamento rilevato da Arpa ed Asl
di Brescia. Eppure vi è documentazione inoppugnabile che lo scarico della Caffaro fino al maggio 2000 si è
sempre interamente riversato in quelle rogge.

A ciò si deve aggiungere che l’eventuale inefficacia del provvedimento del Comune del 17 ottobre 2003
avrebbe ripercussioni preoccupanti anche sull’altro aspetto delicato della vicenda, cioè la possibile
insolvenza della controparte privata, qualora si riuscisse in futuro a portare a buon fine il contenzioso in
essere. E’ di pubblico dominio, infatti, l’operazione in atto da parte di Snia di scindersi in due società
totalmente separate e distintamente quotate in borsa, con il rischio che Caffaro, il settore chimico che
resterebbe Snia, sia abbandonato su un binario morto dalle precarie prospettive, incapace di far fronte ad
eventuali oneri futuri: per questo, come stanno facendo alcuni cittadini che presumono di aver subito un
danno, sarebbe opportuno che anche il Comune segnalasse tempestivamente alla Consob l’entità del
contenzioso e degli eventuali oneri che cautelativamente dovrebbero essere riconosciuti all’interno
dell’operazione di scissione.

Da parte sua, il Sindaco ha sollecitato l’invio di una nota tecnica sulla questione dello scarico, e  ha
informato che con gli avvocati del Comune, la settimana prossima, verrà attentamente studiata l’intera
problematica al fine di definire la migliore strategia per tutelare l’interesse pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda l’anticipo di risorse finanziare per le prime opere di messa insicurezza, il
Comune chiede che prima venga sottoscritto un accordo di programma con il Ministero in cui sia chiarito
l’onere finanziario  che lo stesso si assumerà.

Infine il Comune ritiene di poter organizzare un convegno pubblico sulle problematiche connesse alla
bonifica per la seconda metà di gennaio – metà febbraio.

Questione scarico Caffaro.

Già i periti del Comune nella nota predisposta il 19 dicembre 2002 (Valutazione dei risultati delle
indagini condotte sui sedimenti delle rogge nel comune di Brescia, a monte e valle dello
stabilimento Caffaro) ricordavano che “dal 22 agosto 2002 il Comune di Brescia ha richiesto ai
gestori delle rogge di convogliare gli scarichi idrici della Caffaro nel vaso Fiume, attraverso il ramo
est della roggia Fiumicella” (p. 2).
In realtà, per maggiore precisione, veniva così completata un’operazione già avviata nel 2000. Nel
marzo del 2000, infatti, la Caffaro, in accordo con l’Asm, chiedeva all’Amministrazione
provinciale, ed otteneva, di immettere il proprio scarico, fino a quel momento convogliato con
tubazione sotterranea nel ramo ovest della roggia Fiumicella in prossimità dell’incrocio tra via



Morosini e via Villa Glori, parzialmente o del tutto nel ramo Est della stessa roggia sottostante via
Industriale, in modo tale da alleggerire il carico idrico dei canali adiacenti via Villa Glori e limitare
i pericoli di allagamenti. (Cfr. Richiesta della Caffaro del 14 marzo 2000 ed autorizzazione
dell’Amministrazione provinciale del 9 maggio 2000, in Archivio dell’Asl di Brescia, Caffaro, b.
Acque reflue industriali). Quindi, come è ampiamente dimostrato da tutta la documentazione
depositata presso l’archivio dell’Asl in via Gheda, 4, più volte richiamata e citata in M. Ruzzenenti,
Un secolo di cloro e …PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia, a partire dall’attivazione
dell’azienda nel 1906  fino al maggio 2000 lo scarico Caffaro era convogliato esclusivamente nel
ramo ovest della roggia Fiumicella (già roggia Franzagola) ed alimentava il reticolo di rogge per
l’irrigazione della zona compresa nel quadrilatero inquinato, interessato alle ordinanze sindacali di
interdizione, ma anche oltre, a sud della ferrovia. E’ superfluo ricordare, quindi, che in quello
scarico all’epoca in cui si producevano i PCB la concentrazione degli stessi era molto importante:
nei primi anni Ottanta usciva una quantità enorme di PCB, pari a circa 10 kg/g, vale a dire quasi 4
tonnellate anno. (“Documentazione direttamente acquisita da Caffaro testimonia che all’inizio degli
anni ’80 un impianto di adsorbimento sui carboni attivi è stato installato ed esercito all’interno dello
stabilimento  di  Brescia  per  la  rimozione  dei  PCB  dalle  acque  di  spurgo  del  relativo  ciclo  di
produzione.  L’impianto  era  in  grado  di  trattare  circa  30  mc/h  [...].  Certificati  di  analisi  del
Laboratorio di Igiene e Profilassi della Provincia di Brescia riportano concentrazioni di PCB pari a
14 mg/L in entrata ed a 0,003 mg/L  in uscita”. Cfr.: Pio Forzatti del Dipartimento di chimica del
Politecnico di Milano, Impiego di carboni attivi per il trattamento delle acque di scarico dello
stabilimento Caffaro sito in Brescia per l’abbattimento dei livelli di PCB, Milano 14 gennaio 2001,
p. 15. Detti certificati di analisi sono sicuramente acquisibili in un eventuale procedimento
giudiziario, essendo prodotti da un organo pubblico). E i PCB, come purtroppo sappiamo molto
bene,   sono  scarsamente  biodegradabili.  E’  quindi  del  tutto  inconsistente  la  pretesa  di  Caffaro  di
limitarsi al “risanamento” dello “scarico all’atto attivo”.

In conclusione, mi permetto di aggiungere solo alcune considerazioni che ho ricavato dal Convegno
internazionale sulle bonifiche che si è tenuto a Milano il 28 novembre 2003.
Due aspetti dell’esperienza europea mi sono sembrati di particolare interesse per la nostra vicenda.
In Germania, la Legge federale sulla protezione del suolo (1999), pur lasciando ampia autonomia ai
singoli Länder, è prescrittiva nell’urgenza ed tempestività della bonifica solo nel caso di
contaminazione da diossine e composti analoghi (furani e PCB), cioè in casi come quello bresciano.
Altre legislazioni, ad esempio quella francese, si preoccupano particolarmente dell’eventuale
insolvenza dei soggetti privati obbligati alla bonifica (evidentemente e comprensibilmente
interessati a non sobbarcarsi oneri a volte ingenti): per questo, in Francia, è esplicitata la possibilità
di rivalersi anche su precedenti proprietari o gestori di impianti, qualora l’ultima proprietà risultasse
insolvente “di comodo”.
   Ribadendo ogni disponibilità ad una fattiva collaborazione, si porgono distinti  saluti.

                                                                               Marino Ruzzenenti


