Presentato il Progetto di bonifica e messa in
sicurezza del sito industriale Caffaro
Il 17 luglio si è tenuta a Roma la Conferenza di Servizi istruttoria per la presentazione del Piano
Operativo di Bonifica e messa in sicurezza da parte di Aecom.
E’ stata una prima riunione, cui dovrebbe seguirne una seconda, sempre istruttoria per esaminare le
valutazioni espresse dai vari Enti coinvolti.
Va segnalato che, contrariamente a quanto sempre avvenuto in passato, alla Conferenza dei servizi
istruttoria, per la prima volta non è stato invitato il Comitato popolare contro l’inquinamento zona
Caffaro, né altre associazioni ambientaliste, ma solo i sindacati nazionali, oltre agli Enti interessati.
Verrà inviata al Ministero una lettera per chiedere il ripristino della prassi precedente, anche perché
in altri siti (come Bussi sul Tirino o Vale del Sacco) il Ministero ha mantenuto l’invito anche alle
rappresentanze ambientaliste locali (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroSinComitatoPopolare2019.pdf).
Per quanto riguarda il Progetto in discussione, non è dato conoscerlo nella stesura integrale, ma solo
la descrizione sommaria esposta da Aecom in sede di Conferenza, nonché la presentazione PP e le
anticipazioni di stampa che si riportano di seguito.
Da rilevare due dati nuovi e preoccupanti.
1. L’analisi di rischio svolta da Aecom all’interno dello stabilimento avrebbe evidenziato criticità
per l’esposizione a sostanze tossiche presenti nel terreno (mercurio e tricloroetano) sia a carico dei
lavoratori, che dei cittadini residenti fino a 30 metri dallo stabilimento. Mentre Ats si sarebbe già
attivata per i lavoratori, non risulterebbe che altrettanto sia stato fatto per i cittadini.
2. L’Arpa avrebbe individuato diverse cisterne non più in uso, ma ancora non svuotate e bonificate,
che, essendo ormai ammalorate, rappresenterebbero una fonte attiva di inquinamento, in particolare
da cromo VI, per cui si impone con urgenza la rimozione o la messa in sicurezza.
Si riportano quindi integralmente le conclusioni della Conferenza
“Si stabilisce di:
1. chiedere agli Enti territoriali e agli Enti tecnici la trasmissione, per i rispettivi profili di competenza,
possibilmente entro il corrente mese di luglio e comunque non oltre la prima settimana del mese di agosto
prossimo, dei pareri sul documento "Stabilimento Caffaro Brescia - Progetto Operativo di Bonifica e Messa
in Sicurezza Permanente", contenente fra l'altro l'analisi di rischio;
2. fissare la prossima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 19 settembre p.v. alle ore
11:30, previa conferma della disponibilità del videocollegamento;
3. chiedere alla Regione Lombardia e alla Provincia di Brescia di fare un approfondimento in merito a quali
siano le autorizzazioni necessarie, sia in termini di eventuale assoggettabilità a VIA sia in merito ad
autorizzazioni per eventuali impianti che sono funzionali al Progetto di Bonifica in esame;
4. chiedere alla Caffaro Brescia S.r.l. di aggiornare tutte le Amministrazioni interessate in merito alla
tempistica per l'esecuzione delle attività relative alle misure di prevenzione a tutela della salute e
dell'ambiente, una volta che questa sia stata definita. Al riguardo si ribadisce la necessità che siano eliminate
le sorgenti di contaminazione attive presenti nell'area dello stabilimento Caffaro, anche ai fini della bonifica;
5. chiedere al Gruppo SNIA in Amministrazione Straordinaria, al Commissario Moreni ed al Comune di
Brescia, ai fini della definizione del nuovo Accordo di Programma per il S.I.N "Brescia-Caffaro" in relazione
alle aree interessate dal progetto, di fornire informazioni dettagliate in merito alle particelle catastali, alle
relative proprietà o altri diritti sulle aree (diritti di superficie, di proprietà superficiaria, etc.) nonché in merito
ai contratti di comodato, locazione od affitto di beni, alle servitù o ad eventuali altri oneri reali iscritti sui
beni predett i”.

(A cura di Marino Ruzzenenti)
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Strategia di intervento e fasi attuative
Si prevede l’adozione delle seguenti due tipologie di interventi:
– interventi di bonifica per ridurre la massa contaminante fino al
raggiungimento degli obiettivi di bonifica, tali da garantire la tutela
ambientale e sanitaria, secondo quanto definito dall’analisi di rischio;
– interventi di messa in sicurezza permanente, per l’interruzione dei
percorsi di esposizione e di lisciviazione.
Al fine di intervenire prioritariamente nelle aree maggiormente
impattate e di consentire lo svincolo di alcune aree, si prevede di
realizzare gli interventi per fasi successive, corrispondenti ai seguenti
Lotti:
– Lotto Via Milano
– Lotto Funzionale
– Lotto di completamento

Interventi sui suoli
Interventi relativi ai Terreni superficiali insaturi (fino a circa 5-6 m da p.c.)

Interventi sui suoli – Escavazione e Soil Washing
Piano degli scavi - sezione

Impianto di lavaggio
Soil - Washing

Interventi sui suoli – Capping

Interventi sui suoli – Terreni profondi
Interventi relativi ai Terreni profondi insaturi (20-30m da p.c.)
Si interviene sui terreni insaturi a profondità 20-30m perché
potenzialmente interessati dalle fluttuazioni della falda e quindi da
fenomeni di lisciviazione e dissoluzione dei contaminanti in essi
presenti.
– Aree di intervento:
– C26c, C26e:
• PCB, PCDD-PCDF,
• Clorobenzeni
• As (confermati dal sondaggio MW7)

– C27:
• PCB, PCDD-PCDF, Clorobenzeni e As;

– C34:
• As (confermata MW5)

Interventi sui suoli – Terreni profondi
Interventi di Soil Replacement e Soil Stabilization

Colonne di Jet-Grouting

Interventi sui suoli – Terreni profondi
Interventi di Soil Flushing e Soil Vapour Extraction

Soil Vapour Extraction a diffferenti profondità

ISCO e Soil Flushing

Layout di cantiere
Lotto Funzionale e Lotto di Completamento

Strategia di intervento – Acque sotterranee
La strategia di intervento sulle acque sotterranee è strettamente connessa alle fasi di risanamento dei terreni: infatti, la rimozione delle
sorgenti secondarie, permetterà la graduale e progressiva diminuzione Pertanto, per la bonifica delle acque sotterranee si propone un
approccio per fasi:
– Fase 1: mantenere gli emungimenti attuali con l’ottimizzazione delle portate secondo i risultati del modello idrogeologico aggiornato da
Aecom per il sito Caffaro; le acque emunte continueranno ad essere trattate mediante gli impianti esistenti:

Area di cattura con l’ottimizzazione delle portate del sistema attuale.

Pozzo
P2
P4
P5
P7
Totale

Portata (m3/ora)
100
300
100
300
800

Strategia di intervento – Acque sotterranee
– Fase 2: con l’avvio della bonifica sui terreni si passa gradualmente a configurazioni di contenimento più mirate, “plume control”;
progressivamente saranno implementate azioni mirate alle zone dell’acquifero ove risiede la maggior parte della massa di
contaminazione residua (azioni di “source control”).
Area di cattura prodotta nella configurazione con ottimizzazione spaziale degli emungimenti.

Pozzo
P4
P7 Bis (pozzo nuovo)
P8 (pozzo nuovo)
P9 (pozzo nuovo)
Totale

Portata (m3/ora)
250
30
85
85
450

Strategia di intervento – Acque sotterranee
• Fase 3. Una volta ridotte o eliminate le sorgenti secondarie nei terreni si proseguirà con emungimenti localizzati (“source control”).

Area di cattura prodotta dal sistema di bonifica composto da 4 pozzi di tipo “source control”
nell’intervallo di acquifero compreso tra 30 e 40 metri dal piano campagna.

Pozzo
P7 Bis
P10 (pozzo nuovo)
P11 (pozzo nuovo)
P12 (pozzo nuovo)
Totale

Portata (m3/ora)
30
30
30
30
120

Cronoprogramma

Cronoprogramma

Costi

ID
1

Indicazione lavori

UM

Decommissioning e demolizioni - Lotto funzionale

1.2

Decommissioning e demolizioni - Lotto di Completamento

TOTALE

2.1

3

SUBTOTALE

€ 3.300.000,00

SUBTOTALE

€ 262.000,00

SUBTOTALE

€ 25.517.000,00

SUBTOTALE

€ 8.281.200,00

Lotto Funzionale

3.2

Allestimento cantiere

3.3

Impianto SW

3.4

Bonifica terreni superficiali

3.5

Bonifica terreni profondi

3.6

Messa in sicurezza permanente / Capping

Lotto di Completamento

4.1

Impianto SW

4.2

Bonifica terreni superficiali

4.3

Messa in sicurezza permanente / Capping

Interventi di messa in sicurezza della falda

5.1

Adeguamento sistemi di emungimento-piping

5.2

Fase 1 - Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti

5.3

Fase 2 - Ottimizzazione Plume Control e attivazione Source Control

5.4

Fase 3 - Installazione e gestione impianti Source Control

6
6.1

€ 6.700.000,00

Interventi di bonifica Lotto Via Milano

Indagini integrative e campi prova

5

Importo totale
(Euro)

Lotto Via Milano

3.1

4

Costo Unitario Importo Voce
(Euro)
(Euro)

Decommissioning e demolizioni *

1.1

2

Quantità

SUBTOTALE

€ 15.050.000,00

TOTALE

€ 480.000,00

Piano di monitoraggio acque di falda
Piano di monitoraggio acque di falda

TOTALE Lavori

€ 59.590.200,00

Ipotesi sistemazione finale

