
Dopo il sequestro tarda la messa in
sicurezza d’emergenza

Rassegna stampa dei principali eventi seguiti al sequestro.

Caffaro, la barriera era inadeguata già da
vent’anni
Scontro politico in commissione. Arpa più controlli
Corriere della Sera (Brescia) 17 Feb 2021 Nicole Orlando

Il sequestro Martedì scorso la fabbrica è stata sequestrata

La barriera idraulica che protegge la falda dall’inquinamento risulta inadeguata dal 2002: un
ventennio di malfunzionamento nel contenimento della fuoriuscita di sostanze inquinanti e danni
ambientali ancora da quantificare. Proprio da qui bisogna ripartire - e in fretta - per estirpare quello
che è stato definito senza mezzi termini un «cancro» dal procuratore capo di Brescia Francesco
Prete che la scorsa settimana ha disposto il sequestro della Caffaro dopo un’inchiesta avviata nel
luglio 2019 dopo alcuni risultati sospetti su campionamenti effettuati da Arpa. A collocare nel
tempo uno dei problemi maggiori del Sin Caffaro, l’instabilità della falda, è stato il direttore di Arpa
Fabio Cambielli ieri sentito in Commissione ecologia: «La stessa Caffaro ha detto che la barriera
non era idonea nel 2002. E bisognerebbe riuscire a emungere l’acqua — aggiunge Cambielli —
anche dai pozzi posti più a sud dello stabilimento, perché quando l’acqua sale la barriera non
funziona a dovere». Una volta «curata la ferita» bisogna poi «curare il male grosso», continua



Cambielli: «Demolire gli impianti come previsto dal piano e avviare le operazioni di bonifica dei
suoli e delle acque».

Agli oltre 700 campionamenti già effettuati Arpa aggiungerà, nel 2021, altri 100 campionamenti
delle acque sotterranee, 4 campagne di campionamento delle acque della barriera idraulica e 4 per il
controllo delle acque industriali che si immettono nella roggia Fiumicella.

Un confronto non solo tecnico ma anche politico, durato tre ore: Paola Vilardi (Forza Italia) critica
aspramente l’operato del commissario Moreni, Francesco Acri (Fratelli d’Italia) chiede le
dimissioni dell’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli, perché «gli interventi predisposti finora
sono palesemente insufficienti e inadeguati».

Moreni, sollecitato dalla presidente della commissione Anita Franceschini, detta poi i prossimi
passaggi: «Confido di avere la verifica del piano entro marzo, per appaltare ad aprile il progetto
principale, compreso anche del progetto stralcio in via cautelativa». L’attuale commissario poi
avverte: «Dalla Caffaro arriveranno altre brutte sorprese, soprattutto una volta partite le demolizioni
degli impianti e avviati i 125 sondaggi in programma».

Rimane però il problema dei tempi: troppo lunghi, secondo i consiglieri di opposizione. «È
necessario fare analisi nel brevissimo tempo per capire come efficientare la barriera idraulica, cosa
che dovrebbero fare gli attuali gestori della barriera stessa», replica il sindaco Emilio Del Bono.

La falda non è l’unico problema aperto: da alcune cisterne continuano a colare materiali inquinanti,
soprattutto cromo esavalente e mercurio. A evitare la diffusione dei veleni sono alcuni catini posti al
di sotto delle cisterne dai tecnici del Comune. Un «cerotto su una ferita che perde», nelle parole del
direttore di Arpa, per evitare di peggiorare ulteriormente una situazione esplosiva.

Perché la Loggia ha sì ordinato all’azienda di smaltire i rifiuti presenti nelle aree non sottoposte a
sequestro entro la fine di febbraio, ma non si fa illusioni: «Diamo per scontata l’inottemperanza da
parte dell’azienda. Ci stiamo attivando per l’affidamento dell’incarico di messa in sicurezza dei
rifiuti presenti all’interno delle cisterne. Li conferiremo poi in contenitori idonei che saranno portati
in un luogo adeguato in attesa di un piano complessivo di decommissioning e di uno smaltimento
più sicuro».

Moreni intanto conferma la propria indisponibilità a proseguire l’incarico di commissario
straordinario, in scadenza fra tre mesi: « Sono troppe le cose che non vanno, io dico basta». E Del
Bono anticipa: « Apriremo un confronto con il neo ministro dell’Ambiente Roberto Cingolani per
rendere efficace anche questo il passaggio».



/ Cinque volte e mezza oltre i
limiti nel 2019 e, nel 2020, più
del doppio rispetto alla soglia
stabilita. Dall’epicentro del Sito
di interesse nazionale Bre-
scia-Caffaro - ossia dalla citta-
della industriale affacciata su
viaNullo-iPcb(acronimodipo-
liclorobifenili) «viaggiano» an-
cora in concentrazioni ben ol-
treiparametriconsentiti.Asma-
scherare questa ulteriore sor-
gente di inquinamento mai so-
pita è ancora una volta il lavoro
condotto dal team
diBresciadell’Agen-
zia regionale per la
protezionedell’am-
biente. Sia nella re-
lazione relativa al
2019, sia in quella -
appena ultimata -
riferita ai controlli
eseguiti nell’anno
che ci siamo lasciati alle spalle.

I valori. Sottoesamec’èloscari-
co che fa confluire le acque nel-
laroggiaFiumicella:stiamopar-
lando, per l’esattezza, di 13 mi-
lioni di metri cubi all’anno. La
Provincia, all’interno dell’Auto-
rizzazione integrata ambienta-
le, ha posto un limite massimo
medio annuo relativo alle con-
centrazioni di Pcb. Limite che,
negliultimidueanni,èstatoam-
piamente superato. E che testi-
monia,ancheinquestocaso,co-
me l’inquinamento sia di fatto
persistente. Le denunce
dell’Agenzia sono chiare.

Nella relazione del 31 marzo
scorso si legge: «Nell’anno 2019

la concentrazione di Pcb nello
scarico S2 ha superato di oltre il
500% il limite consentito nella
roggiaFiumicella.Sesiconfron-
ta questo valore con gli anni
2013 e 2014 si vede chiaramen-
te che la situazione attuale si è
aggravata», passando da 0,02 a
0,11 microgrammi per litro.

Inquinamento.Altrettantochia-
ro il quadro tratteggiato dall’Ar-
pa (i cui tecnici anche ieri si tro-
vavanonelsitoperulterioririlie-
vi)comeepilogodelmonitorag-
gio condotto nel 2020: la con-
centrazione media annuale dei
PcbrilevataalloscaricoCaffaro,
che immette le acque di falda,
emuntedallabarrieraidraulica,
nellaroggiaFiumicellaèrisulta-
tapiùdeldoppiorispettoallimi-

teimpostodallaPro-
vincia nell’Aia.

Del resto, anche
durantelaCommis-
sione ambiente di
martedì, il direttore
del dipartimento di
Brescia,FabioCam-
bielli (ringraziando
sialaProcuraeiCa-

rabinieri forestali, con i quali
proseguelacollaborazione,siai
tecnici della sua squadra) ha ri-
cordato il «pronto intervento»
in urgenza messo in campo ne-
gli spazi dell’ex Snia. «Di fronte
a una cisterna rotta, dalla quale
gocciolava cromo VI, per senso
di responsabilità e per tutelare
l’ambiente, vista l’inottempe-
ranzadelladitta,abbiamoprov-
veduto almeno a posizionare
un catino che raccogliesse il li-
quido. Questo - ha detto - per-
ché,diversamente,perlamessa
in sicurezza vera e propria (che
compete alle istituzioni) ci sa-
rebberovolutimesi.Enonpote-
vamo rimanere ad assistere a
questi sversamenti». Già. //

/ «Oggi,conle risorsedisponi-
bili,vièlapossibilitàdirealizza-
re solo l’opera di capping».

Questoilsuntodellacomuni-
cazione congiunta dei sindaci
di Passirano, Ospitaletto e Ca-
stegnato sul tema «discariche
franciacortinedel Sin Caffaro»:
il «capping» (sorta di copertura
delle discariche al fine di evita-
re che l’acqua piovana entri in
contattocoirifiuti,facendoarri-

varegliinquinantinellafalda)è
l’unicaviaattuabilecoifondidi-
sponibili, ma non solo.

«Gliinterventidefinitiinque-
sta fase progettuale sono da
considerarsi parte costituente
di quelli di messa in sicurezza
permanente - hanno spiegato
inundocumentoitresindaci-,
che prevedono 3 fasi: capping,
cinturazioneimpermeabilepe-
rimetrale e barriera di fondo. Il
capping dunque si inserisce in
unpercorsochepuòportareal-
la messa in sicurezza definitiva
del sito, compatibilmente con

le risorse disponibili (per la bo-
nifica della sola Vallosa si parla
di almeno 60 milioni di euro,
mentre il capping ne costerà
circa 3 ndr)».

Francesco Pasini Inverardi
di Passirano, Gianluca Comi-
nassi di Castegnato e Giovanni
Battista Sarnico di Ospitaletto
hanno voluto cdire la loro sulla
situazione attuale in seno alle
discariche poste a Passirano e
Castegnato. «Ciascuna Ammi-
nistrazione, per quanto di pro-
pria competenza, sta agendo
in modo serio e sta concretiz-
zandoquantocondivisoneita-
volitecnico-istituzionali.Afati-
ca comprendiamo chi, stru-
mentalizzando le istanze am-
bientali, usa il linguaggio della
polemica fine a se stessa». //

Il provvedimento
Un osservatorio
per monitorare
l’ex cava Piccinelli
Nuovo giro di vite sul fronte
della tutela ambientale. La
Prefetturahadeciso di istitui-
re un Osservatorio per il mo-
nitoraggio e il contenimento
del rischio di contaminazio-
ne del sito ex cava Piccinel-
li».Il fine è tenere sottoosser-
vazione l’area e ridurre i ri-
schi di contaminazione.
Dell’Osservatorio faranno
parte il prefetto, il sindaco di
Brescia, il presidente della
Provincia e il direttore
dell’Ats di Brescia.

I sindaci franciacortini
«Basta fare polemica»

Sequestro. L’area è ora affidata a un custode giudiziario

La replica

Il dato emerge dalle analisi
condotte dall’Arpa nel 2019
Nel 2020 la media annuale
è il doppio rispetto al limite

Sin Caffaro, nella roggia Fiumicella
Pcb più di 5 volte oltre il consentito

Analisi. Oltre all’sos cromo anche l’sos Pcb

D
ieci giorni dall’ultimo
sequestro, sei anni dalla
relazione dettagliata stilata
dall’Agenzia regionale per

la protezione dell’ambiente che ha
conclamato l’inefficacia di una
barriera anti-veleni incapace di «fare
da schermo» in modo efficiente a tutti
gli inquinanti, diciannove anni dalla
prima denuncia. Tre tappe temporali
e un identico epilogo: nulla, a livello
operativo, si è (ancora) messo in
moto. Su nessun fronte legato alla
reiterata emergenza (eccezion fatta
per il progetto di bonifica e di messa
in sicurezza complessivo coordinato
dalla Loggia, che invece prosegue il
suo iter e per il quale sarà necessario
un decennio). L’urgenza di
intervenire con la messa in sicurezza
e l’adeguamento della barriera
idraulica c’è: lo ha ribadito senza giri
di parole la Procura, attraverso gli atti
e pubblicamente, lo ha scritto nero su
bianco l’Arpa in continuazione con il
supporto di dati e di campionamenti
che proseguono anche in questi
giorni. Ma ad oggi, oltre ai tavoli di

confronto per ribadire, obiettivi,
priorità e intenzioni nulla è cambiato.
Le incertezze e gli interrogativi di
dieci giorni fa, di sei anni fa e di
diciannove anni fa restano. Anzi, se
ne aggiungono di nuovi: prima fra
tutte la grave situazione dei
lavoratori, rimasti senza un
interlocutore in azienda e fuori,
sospesi in un limbo che li vede
impegnati a presidiare un
sito da soli, senza garanzie e
senza prospettive. Cosa
accadrebbe, ad esempio, se
decidessero di scioperare? E
in caso di infortunio? Non si
sa, nessuno ha una risposta.
E, ancora: l’azienda ha
comunicato, da mesi, che dal 1° aprile
cesserà l’attività. Le istituzioni
ribadiscono che quella barriera non si
può fermare e non si fermerà, ma in
che modo? Quale forza lavoro,
fisicamente, la terrà attiva? Il
commissario Roberto Moreni sta
preparando il «piano B»: ha chiesto
ad Aecom un progetto stralcio per
anticipare gli interventi sulla «diga» e

mettere in sicurezza la falda, ma per
avere il piano occorre aspettare
(almeno) la prima settimana di marzo
e per la gara d’appalto servirà
(almeno) un mese. Si arriva così
(almeno) alla seconda settimana di
aprile (calcolando i tempi di
affidamento del lavoro). Cosa accadrà
nei quindici giorni di vuoto che
scoccheranno dal 1° aprile? E

soprattutto: se questo è il
piano B, qual è il «piano A»
al quale dovrebbe lavorare
il custode giudiziario?
Perché non viene subito
attuato? Arpa ha
posizionato un catino negli
spazi di Caffaro Chimica

per evitare che il cromo esavalente
continuasse a cadere e penetrare a
terra ancora per mesi e per ora la
barriera è mantenuta in funzione dai
lavoratori di Caffaro Brescia. Ma tra
un piano A invisibile e un piano B per
il quale occorre tempo, questi giorni
di vuoto rischiano di scandire solo (e
ancora) il conto alla rovescia di una
bomba ambientale bis.

Un’emergenza lunga vent’anni e tante domande ancora senza risposta

DIECI GIORNI DAL NUOVO SOS E ANCORA NULLA DI FATTO

LO SCENARIO

Anche ieri
la squadra
dell’Agenzia
regionale
era dentro il sito
ad effettuare
campionamenti

Dall’operazione
della Procura si
attende ancora
di capire quando
e come si agirà

Via Nullo

Nuri Fatolahzadeh
n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Nuri Fatolahzadeh

Ambiente La situazione del Sito di interesse nazionale
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/ Sei mosse per «rimettere
sui giusti binari» la bonifica
del Sito di interesse nazionale
Brescia-Caffaro. A rilanciarle
è il collettivo Basta Veleni,
che alla luce delle ultime vi-
cende legate alla vecchia fab-
brica di via Nullo, epicentro
dei contaminanti che hanno
avvelenato la città e non solo,
rilanciano attraverso un do-
cumento-appello.

Laroadmap. Ilgruppodiasso-
ciazioni ambientaliste non
hadubbi: «Va mantenuta atti-
vasenzasoluzionidicontinui-
tà la barriera idraulica, che al
più presto va potenziata nella
capacità di filtrazione». Co-
me? Sia con carboni attivi per
i microinquinanti e solventi
clorurati,sia consolfato ferro-
so per trasformare il cromo VI
al non tossico cromo III. Non
solo: «Va compiuta un’ispe-
zionedettagliatanel sitoindu-
striale per rileva-
re tutte le criticità
degliimpiantiam-
malorati da cui
possono fuoriu-
sciregli inquinan-
ti e porre in esse-
re interventi di
emergenza per
contenere poten-
ziali sversamenti». Del resto,
non più tardi di due mesi fa, i
sopralluoghi dell’Arpa hanno
accesoifarisuuna nuovaulte-
riore perdita di cromo.

Basta Veleni non si ferma
qui. E chiede in primis di po-
tersi sedere all’Osservatorio
sul Sin creato dalla Prefettura
e, poi, di garantire «la massi-
ma trasparenza e la perma-
nentepubblicizzazione di do-

cumenti, atti, operazioni, in-
terventi relativi alla messa in
sicurezza dello stabilimen-
to». Questo«nella consapevo-
lezzache si tratterà di un’ope-
razione complessa, con po-
tenziali criticità anche per gli
abitanti dei dintorni». Il per-
ché è spiegato con chiarezza:
«Il carcinoma non si potrà
estirpare», l’obiettivo del pia-
nosaràconfinarelematrici al-
tamente inquinate in una
grandediscaricaperrifiuti pe-
ricolosi nello stesso sito.

Il collettivo, poi, va contro-
corrente sulla figura del com-
missario straordinario: non
serve. Il ruolo «va superato,
dopo la prova negativa, an-
che rispetto ai tempi di predi-
sposizione del pre-progetto:
si èperso oltre unannoper in-
competenza tecnica», tanto
che «si è dovuto rivedere radi-
calmente». Perché, però, il
commissario non servireb-
be? «La gestione delSin - spie-
ga Basta Veleni - sarà per anni
un’attività ordinaria che do-
vrebbeassumere direttamen-
te il Comune. È indispensabi-
le che la Loggia si doti di un
Ufficio Caffaro, con un esper-
to in campo chimico e am-

bientale e di com-
provata esperien-
za nella bonifi-
che». Infine, la bat-
taglia che da tem-
po il collettivo per-
segue: la riperime-
trazione del Sin,
comprendendo al
suo interno «tutte

le aree inquinate, con inter-
venti immediati di bonifica
dei giardini privati più inqui-
nati, la chiusura dei parchi
gialli e la realizzazione di un
pre-progetto di fattibilità per
la bonifica e messa in sicurez-
za di tutte le aree esterne allo
stabilimento».Valeadiregiar-
dini, orti, terreni agricoli e di-
scariche(a partiredalla Vallo-
sa). //

/ Ilnuovocommissariostraor-
dinario per il Sito di interesse
nazionale Brescia Caffaro (che
sarà l’ex direttore generale
dell’assessorato regionale
all’Ambiente, Mario Nova)
non solo serve, ma «deve esse-
renominatosubito».Ealui,do-
po il passaggio di consegne,
«devono essere messe a dispo-
sizionetuttelerisorseeconomi-
che (anche se già ora è così -
ndr)eglistrumentigiuridicine-
cessari ad agire tempestiva-
mente almeno nella soluzione
delle emergenze più urgenti».
La ragione è presto spiegata: la
vicenda del Sin Caffaro ricorda
molto da vicino il paradosso di
Achille e la tartaruga, in cui
Achillesembrasempresulpun-
to di raggiungere la tartaruga
ma,comenoto,nonlaraggiun-
gemai.«Così,nellavicendaCaf-
faro, le azioni messe in campo
dalle pubbliche amministra-
zioni per attuare il progetto di
bonifica, da troppi
anni altalenanti
tra scatti intermit-
tenti, lunghe pau-
se, improvvisi bal-
zi in avanti e nuo-
ve frenate, ancora
non sono riuscite
a fermare il lun-
ghissimo e perico-
losissimo processo di inquina-
mento dei suoli e della falda».

A parlare è Legambiente,
che ha una posizione diame-
tralmente opposta a quella
espressa da Basta Veleni (i det-
taglisonoriportatinell’articolo
a sinistra).

L’appello.Legambienteloscri-
ve nero su bianco: «Da troppo
tempo la città aspetta una ri-
sposta per la bonifica del sito
Caffaro, non c’è più tempo da
perdere». Anche perché, «nelle
moredellelungagginiburocra-

tiche, intanto, nuovi fatti han-
nomodificatoinmodosostan-
ziale il quadro d’insieme».

Chefare,dunque?Inuovifat-
ti - scrive Legambiente - «han-
no di nuovo messo in crisi i
meccanismi del commissario
e le procedure già previste. Sa-
rebbe necessario anticipare
l’esecuzionedelprogettocheri-
guardailrifacimentodellabar-
riera idraulica, stralciandolo e
affidandolo immediatamente.
Ma tale operazione sembra
comportareproblemidigestio-
nedi appaltiseparati: la conse-

guenza è che le esi-
genze tecniche, gli
obiettivi da rag-
giungere,lepiùeffi-
caci pratiche devo-
no essere sacrifica-
te di fronte alla bu-
rocrazia». L’asso-
ciazione si soffer-
ma anche sul pro-

blema del cromo esavalente.
«Servirebbeuna messainsicu-
rezza di emergenza immedia-
ta, come avvenuto a suo tem-
po nel sito Baratti-Inselvini,
madopodiversimesidallasco-
perta dei livelli di cromo im-
provvisamente innalzatisi in
modo esponenziale, ancora
non si è stabilito con quale si-
stemaintervenirefrainumero-
siesistenti,conqualeprocedu-
ra, con quali risorse, se del pri-
vato chiamato a rispondere o
pubbliche in capo al commis-
sario». // N.F.Analisi.Oltre all’sos cromo anche l’sos Pcb

ViaMilano. Lo storico ingresso

Legambiente chiede più
poteri per il commissario,
perché «ora non c’è più
tempo da perdere»

Basta Veleni vuole nel Sin
tutte le aree inquinate,
un super esperto in Loggia
e azioni mirate sul cromo

Sequestro. L’area è affidata a un custode giudiziario dal 9 febbraio

Area Caffaro, contromisure, priorità
ed emergenze: parola alle associazioni

/ Ci sono una data e un orario:
venerdì 16 aprile, 7 in punto. A
partire da domani,nel parcheg-
gio di via Lippi non si potrà più
posteggiare fino a data da desti-
narsiper«lavoriincorso».Dodi-
ci anni dal via di quell’idea
dell’allora sindaco Adriano Pa-
roli, battezzata da molti come

«folle», otto da quel 2013 che ha
vistochiudereachiaveperl’ulti-
ma volta le porte delle case po-
polari che si arrampicano sul
grattacielo multicolore (simbo-
lo indiscusso delcapoluogo), ci
siamo. Civico 90, via Robusti,
SanPolo:dadomanilatorreTin-
toretto inizia ufficialmente la
sua nuova storia. Preparandosi
a svanire, pezzo dopo pezzo,
dai mappali della città per fare
posto al disegno di Redo Sgr,
che sfiocca in due corti di hou-
sing sociale, servizi e trama ver-
de, con un pizzico di vocazione
sportiva.

L’annuncio alla città arriva in
sordina.Èaffidato,senzaclamo-

re,aunsemplicecartello«diser-
vizio» rivolto ai residenti del
quartiere: divieto di sosta nel
parcheggio di via Lippi per de-
molizione del fabbricato. Ma
chi si aspetta il crol-
lospettacolareesce-
nografico con tanto
disbriciolamentori-
marrà deluso: nes-
suna esplosione e
nessuna implosio-
ne.Siprocederàsul-
la falsariga di quanto avvenuto,
ad esempio, per via Milano
140/b: la torre Tintoretto verrà
«mangiata»dallebracciamecca-
niche, cadrà il muro grigio che
imbriglia la piastra incastonata

inbassoelìsaràrealizzatal’area
cantiere, una sorta di collinetta
sulla quale saranno collocati i
mezzi necessari per l’operazio-
ne.Sulcapitolotempilaconven-

zione stipulata tra
Loggia e società so-
no perentori: entro
treannituttigliedifi-
ci devono essere
conclusi e pronti
all’uso.L’attualepa-
lazzone, con i suoi

195 appartamenti vuoti ormai
dal 2013, verrà smantellato e
rimpiazzato con i nuovi alloggi
destinati all’housing sociale, ai
quali sarà riservato il 90%
dell’intera area, vale a dire

21.400 metri quadrati. Servizi e
commercio occuperanno infi-
ne almeno il 10% della superfi-
cie.Diquesti, il34%dellasuper-
ficietotaleserviràperlarealizza-
zione di residenze da proporre
sulmercato aprezzi convenzio-
nati: in alternativa alla vendita
convenzionataèammessalare-
alizzazione,perlastessasuperfi-
cie,dicasedadestinareallaloca-
zione per un periodo non infe-
riore a dieci anni (con patto di
futuravendita).Il56%deglispa-
zi dovrà poi trasformarsi in al-
loggi in locazione permanente
per oltre vent’anni. Servizi e
commercio occuperanno infi-
ne almeno il 10%: almeno il 5%
della slp massima, pari a 1.070
mq, per unità commerciali e al-
meno il 5%, pari a 1.070 mq, per
servizi pubblici. // NURI

«Inutile il ruolo
del commissario,
è indispensabile
semmai un
Ufficio Caffaro
interno
al Comune»

«Le azioni delle
amministrazioni
ancora non sono
riuscite a
fermare il lungo
e pericoloso
inquinamento»

Al suo posto

in arrivo due

corti destinate

a housing sociale

e a servizi

Le proposte/1

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Le proposte/2

Torre Tintoretto, domani inizia l’iter di demolizione

L’avviso.Divieto di sosta

San Polo

Il grattacielo simbolo
della zona est sarà
«smantellato»
pezzo dopo pezzo
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