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Sito inquinato di interesse nazionale Caffaro

Un’intervista al Direttore di Ispra molto, ma molto strana!

Leggiamo, trasecolando, un’intervista al Direttore generale dell’Ispra, Alessandro Bratti, rilasciata
al Corriere della Sera (P. Gorlani, Il Direttore di Ispra: Caffaro, si valuti sito un sito regionale,
“Corriere della Sera”, 10 novembre 2019, sotto riportato).
La domanda è: ha parlato di Caffaro Brescia “a sua insaputa”, senza informarsi prima, oppure,
informato, ha assunto un ruolo a dir poco inquietante, teso a rassicurare il “sistema Brescia” e a
rinviare sine die la bonifica?

Vediamo i punti in cui le posizioni espresse sono francamente sconcertanti:

1. La valutazione del danno ambientale.
Il giornalista chiede conto della svalutazione del danno ambientale, effettuato da Ispra nel 2017 e in
particolare per il sito di Brescia, rispetto a Caffaro Torvicosa e Caffaro Colleferro:
complessivamente  1,23  miliardi  di  cui  solo  96  milioni  per  Brescia.  Bratti  risponde:  “C’è  una
normativa più precisa e noi calcoliamo solo il costo che è formalmente a copertura di progetti che
servono alla riparazione del danno”. Ma il giornalista insiste facendo notare che Brescia non è da
meno di Torviscosa e Colleferro. Risponde Bratti: “Bisognerebbe approfondire come è stato
calcolato il danno in questi due siti”.
Ora bisogna sapere che lo stesso Alessandro Bratti (proprio lui, non un omonimo), nella precedente
legislatura, ha presieduto la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che 17 ottobre 2017 ha approvato la
Relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e
Galliera.
Ebbene in quella relazione si stigmatizza proprio la valutazione per il Sin Brescia Caffaro, peraltro
effettuata da una perizia dello studio dell’ingegner G. Gavagnin, lo stesso che, come consulente di
Snia Caffaro, realizzò nel 2001-2002 il Piano di caratterizzazione del sito industriale, perizia che
attestava il danno  tra un minimo di euro 43.911.290 e un massimo di euro 95.598.690. Criticata
questa perizia “minimalista”, la medesima Commissione d’inchiesta, presieduta dal Bratti, pur
ignorando inspiegabilmente le aree residenziali, ritiene che per il Sin di Brescia al fine di “realizzare
i necessari interventi di messa in sicurezza permanente/bonifica del sito, occorrono ulteriori fondi
pari a euro 794.006.356 (50.000.000 +710.650.000 + 25.1000.000 + 3.200.000 + 3.000.000 +
2.646.356)” (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroUe2018Documentazione.pdf )
Come mai Bratti ora rinnega quanto deliberato dalla Commissione da lui presieduta e ridimensiona
così drasticamente la valutazione del danno ambientale per il Sin Caffaro?
Ciò è ancor più sorprendente se si tiene conto che è pendente presso il Tribunale civile di Milano la
valutazione complessiva del danno dei Sin Caffaro da parte di una Commissione peritale incaricata
dallo stesso Tribunale che in appello ha condannato la multinazionale Livanova a risarcire per
l’appunto il danno (http://www.ambientebrescia.it/Caffaro2019SniaRisarcimento.pdf ).
E’ bene ricordare che Livanova, multinazionale operante nel settore delle valvole cardiache e della
neurostimolazione e gestione del ritmo cardiaco, è il risultato della fusione della Cyberonics
nordamericana  con l’italiana Sorin, già appartenente al gruppo Snia-Caffaro, controllata dalla ex
Hopa, che raggruppava i cosiddetti “furbetti der quartierino”, il bresciano Chicco Gnutti,
Montepaschi, Unipol..., in soccorso dei quali era intervenuta anche la Mittal di Banca Intesa.
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Bratti è stato colpito da improvvise amnesie e non ricorda più il suo operato come Presidente della
Commissione parlamentare d’inchiesta di due anni fa e neppure che è in corso da parte
dell’avvocatura dello Stato un decisivo contenzioso sul principio “Chi inquina paga”, oppure ne è
perfettamente consapevole e dunque?

2. Riperimetrazione del Sito di Brescia Caffaro
Considerazioni analoghe valgono per la riperimetrazione del sito. Il giornalista gli pone il tema di
un sito di appena 263 ettari, mentre Arpa ha mappato l’inquinamento per 700 ettari, cui Bratti
risponde: “Oggi le riperimetrazioni vengono fatte tutte in diminuzione, non in aumento. I siti
nazionali in passato vennero costituiti con  logiche molto tutelanti ed a volte approssimative. Si
dovrebbero togliere le aree cementificate e fare carotaggi precisi nei terreni agricoli per capire dove
arriva l’inquinamento della fonte primaria ed eventualmente estendere il Sin solo ad essi”. A
Brescia, ciò che non sono mancati sono stati appunto i carotaggi (centinaia nel corso degli anni),
escludendo ovviamente le zone cementificate, al termine dei quali l’Arpa ha esattamente
quantificato l’estensione delle aree indagate, pari a circa 593 ettari, con 1.138 carotaggi, calcolando
anche la dimensione del terreno da bonificare in 3.170.302 metri cubi.
(http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/97/10%20-%20Le%20nuove%20aree%20agricole%20indagate.pdf ).
Dimensione che, tra l’altro, Bratti dovrebbe sapere che va rivalutata, ampliandola, alla luce del
nuovo DM del 1° marzo 2019 (http://www.ambientebrescia.it/Caffaro2019CscSuoliAgricoli.pdf ).
Ma la perimetrazione del Sin è rimasta ferma inspiegabilmente a soli 263 ettari!

3. Sito di interesse regionale
Bratti ipotizza di ridimensionare a sito di interesse regionale il Sin  Caffaro Brescia, il più
complesso e grave a livello nazionale per inquinati supertossici in campo e perché inserito in un
contesto urbano. E avanza questa prospettiva, quando è in corso il contenzioso, non ancora
definito, sul danno ambientale  tra Livanova e Avvocatura dello Stato, la quale ha voce in
capitolo proprio in quanto si tratta di Sito di interesse nazionale. E’ evidentemente un non
senso. Anche le argomentazioni lasciano perplessi: cita i casi positivi di siti regionali di Ferrara e
Ravenna, dove però non siamo di fronte ad un sito “orfano” con l’azienda fallita come a Brescia,
ma ad imprese in attività che per continuare a produrre sono obbligate a smettere di inquinare e
bonificare. Vi è un caso di Sito nazionale orfano, che Bratti non cita, il Sin di Fidenza, nel quale si
sta concludendo positivamente la bonifica, grazie ad una ferma volontà ed impegno del Comune e
della Regione interessati, oltre che del Ministero. Ciò che è sempre mancato nel caso del Sin
Brescia Caffaro (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBonifica2019Mancata.pdf )

In conclusione. L’intervista al Direttore generale dell’Ispra, Alessandro Bratti, è alquanto
allarmante: grave se si tratta di semplice mancanza di informazione e conoscenza del caso Caffaro
di Brescia, gravissima e inquietante se, avendo presente la situazione reale, vengono fatte
affermazioni che di fatto prefigurano la sostanziale ennesima rimozione del grande compito della
bonifica.

Brescia 11 novembre 2019                                                 Marino Ruzzenenti
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