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La magistratura mette sotto sequestro lo stabilimento Caffaro
“E’ un carcinoma nel centro della città da estirpare”

Improvvisamente il “caso Caffaro” è tornato sotto i riflettori dei media nazionali. Del resto
l’operazione di sequestro, avvenuta all’alba del 9 febbraio 2021, è stata spettacolare come sorprese
ed allarmate sono state le reazioni delle “Autorità competenti” [Allegato 1 Rassegna stampa dal 10
febbraio in poi].
Un copione, peraltro, già visto: una prima volta dopo la denuncia del grave inquinamento da PCB,
anticipata dallo scoop di “La Repubblica” del 13 agosto 2001,  sulla base delle conclusioni della
ricerca sulla storia della Caffaro; una seconda volta quando il 31 marzo 2013 "Presadiretta" di Rai3
dedica un'intera puntata al "caso Caffaro" e a Brescia si "ri-scopre" il gravissimo inquinamento da
PCB e diossine. In quei precedenti, dopo un po’ di agitazione scomposta e annunci di interventi
finalmente risolutivi, è subentrata ben presto la “morta gora” della rimozione e della disattenzione
rispetto a un problema toppo ingombrante, un enorme e insopportabile “scheletro nell’armadio” del
“sistema Brescia”.
Si ripeterà lo stesso schema anche in questa terza “ri-scoperta” del “caso Caffaro”?
Nel primo caso a strappare il velo dell’oblio fu uno storico dilettante, nel secondo caso un
giornalista d’inchiesta di assoluto valore, Riccardo Jacona, ora è, per la prima volta, la Magistratura.
In comune le tre vicende hanno il fatto che apparentemente non era e non è accaduto nulla:
semplicemente, dall’esterno del “sistema Brescia”, qualcuno ha gridato che il re era nudo.
Infatti, anche questa volta, i problemi denunciati dalla Magistratura sono vecchi come la storia
della Caffaro, che qui non possiamo per ragioni di spazio neppure schematicamente rievocare. Da
sempre si sapeva che la Caffaro scaricava in ambiente, nella falda e nelle rogge di superficie,
insieme alla grande quantità d’acqua che utilizzava (per decenni a titolo gratuito), un
impressionante cocktail di veleni e di sostanze tossiche e cancerogene, Come si sapeva che
questa dispersione in ambiente è proseguita anche quando le è stato imposto un impianto di
trattamento delle acque di scarico e anche quando, dopo la prima “scoperta” del 2001, fu obbligata a
potenziare la barriera idraulica con filtri a carboni attivi. Vi sono relazione di Arpa, a partire dal
2002, e periodicamente negli anni successivi, che attestano il pesante inquinamento della falda
sottostante la fabbrica e l’insufficienza della barriera idraulica nel trattenere gli inquinanti. In
particolare viene sempre denunciata la fuoriuscita di PCB, (ma anche di CromoVI, mercurio e
solventi clorurati), certo in misura molto minore di quanto accadeva negli anni Settanta (10 kg al
giorno!), comunque pur sempre con valori significativi, ad esempio nel 2015, pari a 0,2 kg anno
(http://www.ambientebrescia.it/FaldaBrescia2015.pdf ), che detto così sembrano poca cosa, ma se li
rapportiamo all’unità di misura per cui i PCB sono tossici per l’ambiente, ovvero i microgrammi,
significa uno sversamento di sostanza cancerogena certa per l’uomo e non biodegradabile pari
a 200milioni di microgrammi l’anno, in un territorio già estremamente saturo di contaminazione,
come è noto. Va annotato che la questione dello scarico ricco di inquinanti era stata posta
esplicitamente ai tempi della prima indagine penale da chi si era opposto alla prima richiesta di
archiviazione (Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro e Legambiente, assente
e muto, invece, il Comune di Brescia ) ed accolta in un primo tempo dal Gip il 15 ottobre 2007
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroGipOrdinanza.pdf ): purtroppo, comunque, nel 2010 seguì
l’archiviazione con il nulla di fatto (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroArchiviazione2010.pdf ).
Così pure era da mettere in conto che degli impianti chimici (reattori, cisterne, elettrolizzatori,
chilometri di tubazioni…), abbandonati all’incuria da oltre un decennio dopo il fallimento della
Caffaro originaria, potessero deteriorarsi e rilasciare in ambiente fonti di nuovo attive di
inquinamento, come aveva rilevato Arpa già nel 2019, con percolazione sia di Cromo VI che di
mercurio (http://www.ambientebrescia.it/Caffaro2019EmergenzaSitoIndustriale.pdf ).

http://www.ambientebrescia.it/FaldaBrescia2015.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroGipOrdinanza.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroArchiviazione2010.pdf
http://www.ambientebrescia.it/Caffaro2019EmergenzaSitoIndustriale.pdf
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C’è da chiedersi come sia possibile che l’Autorità competente (Ministero dell’ambiente, Comune
di Brescia e, soprattutto, Commissario straordinario Caffaro) non sia intervenuta
tempestivamente, sia per contenere le dispersioni in ambiente, sia per potenziare la barriera
idraulica: si tratta di un sito di interesse nazionale da oltre 18 anni, dove, prima ancora di
progettare la messa in sicurezza permanente dello stabilimento, vi era un dovere prioritario di
tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, di garantire la messa in sicurezza d’emergenza
del sito.
Ora interviene la Magistratura spiazzando il “sistema” clamorosamente inadempiente.
Ma vi sono altre inadempienze clamorose che da anni andiamo denunciando:

- l’esclusione, in contrasto con gli obblighi di legge, dal perimetro del Sin di vaste aree
inquinate a sud della ferrovia Milano-Venezia, nonostante tale inquinamento sia stato
ampiamente documentato da Arpa, superando i limiti meridionali del Comune di Brescia e
coinvolgendo terreni dei Comuni di Castelmella e Capriano del Colle;

- la cancellazione, senza alcuna motivazione ed in spregio agli obblighi che la normativa
mette in carico all’Autorità competente, nel 2015, di ogni intervento per la “bonifica” di
orti e giardini privati (“bonifica” in parte già progettata e finanziata), dove i cittadini sono
costretti a convivere con una potenziale esposizione a PCB e diossine, anche a livelli
analoghi alla zona di Seveso a suo tempo evacuata;

- il mantenimento dell’apertura ai giochi dei bambini di parchi pubblici con livelli di
inquinamento superiori alle Csc, rispetto ai quali un’analisi di rischio eseguita dall’Istituto
superiore di sanità nel 2019, pur con anni di ritardo rispetto a quanto prevede la normativa,
rileva la “non accettabilità del rischio cancerogeno” per i fruitori, bambini in particolare.

Magari di fronte ad un nuovo intervento della Magistratura finalizzato a ripristinare la “legalità”
accadrà di nuovo di assistere allo stupore e sconcerto del “sistema Brescia”?

Tornando all’oggi, che cosa va fatto?

1. Nell’immediato va mantenuta attiva senza soluzioni di continuità la barriera idraulica, che
al più presto va potenziata nella capacità di filtrazione sia con carboni attivi per i
microinquinanti e solventi clorurati, sia con solfato ferroso per ridurre il Cromo VI al non tossico
Cromo III. Inoltre va compiuta un’ispezione dettagliata nel sito industriale per rilevare tutte le
criticità degli impianti ammalorati da cui possono fuoriuscire gli inquinanti e porre in essere
interventi di emergenza per contenere tali potenziali sversamenti.

2. Il costituendo Osservatorio sul Sin Caffaro che intenderebbe creare la Prefettura deve
vedere la partecipazione di rappresentanze delle Associazioni ambientaliste e della
cittadinanza interessata.

3. Vanno quindi sanate le criticità sopra rilevate: Riperimetrazione del Sin, comprendendovi
tutte le aree inquinate; Interventi immediati di “bonifica” dei giardini privati più inquinati e
per i quali era già previsto e finanziato il progetto; chiusura dei parchi pubblici per i quali è
stata rilevata dall’Iss la “non accettabilità del rischio cancerogeno”.

4. Va elaborato, finalmente,  un pre-progetto di fattibilità  tecnica ed economica della
bonifica/messa in sicurezza permanente di tutte le aree inquinate esterne allo stabilimento:
giardini e orti privati; terreni agricoli (eventuale utilizzo per parchi solari termici e/o
fotovoltaici con adeguati ristori per i proprietari); discariche (in particolare messa in
sicurezza permanente della discarica Vallosa, il cui progetto va rivisto accogliendo le
osservazioni di Arpa).
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5. Vanno garantite la massima trasparenza ed adeguata permanente pubblicizzazione di
documenti, atti, operazioni, interventi relativi alla fase esecutiva del Progetto di messa in
sicurezza permanente dello stabilimento, nella consapevolezza che si tratterà di un’operazione
complessa, con potenziali criticità anche per gli abitanti dei dintorni, poiché il “carcinoma”,
purtroppo, non si potrà “estirpare  e l’obiettivo comunque difficile da perseguire sarà di confinare
le matrici altamente inquinate in una grande discarica per rifiuti pericolosi, nello stesso sito,
nel “centro della città”.

6. Va Superato l’istituto del Commissario straordinario, dopo la prova negativa, anche rispetto
ai tempi di predisposizione del pre-progetto di messa in sicurezza e bonifica (perso più di un anno
perché l’incompetenza tecnica del Commissario aveva avallato un pre-progetto del tutto inadeguato,
che si è dovuto rivedere radicalmente, con un percorso lungo e accidentato). La gestione del Sin
sarà per molti anni un’attività ordinaria che, tramite accordo di programma, dovrebbe assumersi
direttamente il Comune di Brescia. In ogni caso è indispensabile che il Comune si doti di un
Ufficio Caffaro, con un esperto di assoluta eccellenza in campo ambientale e di comprovata
competenza nella realizzazione di bonifiche, capace di seguire quotidianamente le attività
necessarie per la tenuta in sicurezza d’emergenza e la messa in sicurezza permanente e la
bonifica del Sin.
Brescia 3 marzo 2021                                        Marino Ruzzenenti
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[ALLEGATO 1 Rassegna stampa dal 10 febbraio in
poi]
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Caffaro, i catini sotto le vecchie cisterne raccolgono 50 litri di cromo a s... https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-brescia
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[ALLEGATO 2. Rassegna stampa dei fatti immediatamente precedenti]



20



21



22



23



24



25

Bonifica Caffaro al via nel 2022: incognita veleni
Il commissario: «Abbattendo i capannoni scopriremo le fonti
di mercurio, cromo e tetracloruro»

Corriere della Sera (Brescia) 6 settembre 2020 Pietro Gorlani pgorlani@corriere.it

Il sito Il sindaco Del Bono davanti alla fabbrica chimica

La bonifica della Caffaro inizierà nel 2022: si deve approvare il progetto esecutivo e metterlo a gara
entro la fine del prossimo anno. «Ma gli scavi sono una grande incognita, solo quando li inizieremo
sapremo quanto e come sono radicati i veleni; non abbiamo ancora trovato la fonte di mercurio,
cromo e tetracloruro di carbonio» ammette il commissario Moreni.

Dieci anni passano in fretta, si sa. E chissà se nel 2030 i giovani bresciani che transiteranno davanti
alle collinette erbose di via Milano, sorte al posto della Caffaro, sapranno mai quanto dolore e
devastazione hanno creato i suoi veleni. Quanti anni, quante battaglie ambientaliste, quanto
impegno delle istituzioni sono serviti per arrivare alla bonifica. Di certo è che l’happy end che si
immagina il sindaco Del Bono da ieri è destinato ad avverarsi. Il ministero dell’Ambiente ha
approvato il piano operativo di bonifica presentato un anno fa dal commissario Roberto Moreni.
«Grazie a quel timbro le ruspe non partiranno domani ma è certo che partiranno» dice il primo
cittadino, rivendicando la principale conquista del suo doppio mandato amministrativo, compresa la
sua volontà di candidare a commissario straordinario (nel 2015) un ex dirigente del settore
Urbanistica in Loggia, Roberto Moreni, colui che aveva seguito i cantieri della metropolitana. Una
«conquista» agevolata negli ultimi due anni, anche dai grillini di governo che hanno contribuito (su
tutti il viceministro Vito Crimi) al pressing sul ministro Sergio Costa. Ma le istituzioni non
dovrebbero dimenticare il ruolo degli ambientalisti (su tutti Marino Ruzzenenti) che sin dal 2001
denunciarono l’enorme gravità dell’inquinamento provocato dalla Caffaro, arrivato — tramite i
fossi — a venti chilometri di distanza, fino a Capriano del Colle.

La burocrazia infinita

Certo, «sono serviti quattro anni solo per approvare il piano operativo di bonifica», ha ricordato ieri
con amarezza Moreni. Ma — per dirla con l’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli — in questa
Italia azzoppata dalla burocrazia sono tempi invidiabili se paragonati al destino della maggior parte
degli altri 39 siti inquinati di interesse nazionale. Anche vero che la strada che porterà
all’abbattimento del primo capannone e al lavaggio con acqua ossigenata e ozono del primo cassone
di terra intrisa dai Pcb è ancora lunga. Aecom, la multinazionale americana che nel febbraio 2017
ha vinto il bando di gara per redarre un progetto di bonifica, ora ha sessanta giorni di tempo per
consegnare il suo progetto definitivo. Questo dovrà avere l’ok in 45 giorni del Provveditorato
provinciale delle opere pubbliche; poi sarà la volta del progetto esecutivo e della sua messa a gara
«che ci impegnerà per tutto il 2021. L’obiettivo è di assegnare i lavori entro la fine del prossimo
anno e iniziarli nel 2022» spiega il sindaco. Un obiettivo che è anche un imperativo kantiano, visto
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che se la gara non verrà realizzata entro la fine del 2021 si perderanno i 35 milioni di fondi europei
destinati alla Caffaro. Moreni adesso chiede un sforzo alla politica (in primis ai parlamentari
bresciani) per sanare un’altra contraddizione legislativa: i capannoni demoliti diverranno rifiuti
edili; se contaminati dovrebbero finire in discarica anche se hanno un livello di inquinamento
inferiore alla terra che verrà lavata e posizionata in una sorta di sarcofago protetto da argilla e e teli
in plastica da realizzare dentro il sito aziendale di 110mila metri quadri. «Usare quelle demolizioni
per il riempimento del sarcofago ci permetterebbe di risparmiare 4 milioni di euro» dice Moreni,
che riconosce l’aiuto «prezioso» ricevuto da Elisabetta Confalonieri, dirigente in Regione del
settore Bonifiche, la quale ha dato un’accelerazione importante all’approvazione del Pob,
concordando sull’idea di proseguire per tappe, ovvero «aggiustando» gli interventi a seconda di
quello che si troverà sotto la Caffaro.

Le fonti velenose da scoprire

È questo l’enigma che più preoccupa il commissario: «Se per la metropolitana le uniche grandi
incognite consistevano nel sapere cosa avremmo trovato in centro, sotto le stazioni Vittoria e San
Faustino, qui la situazione è molto più complessa». Già. Quasi un secolo di sversamenti tossici
nell’ambiente ha creato una situazione imprevedibile Si rimedierà con il progetto esecutivo, che
prevede 140 indagini e carotaggi per indagare il caleidoscopio di veleni presenti nel sottosuolo.
Dirimente sarà il primo tassello, ovvero lo smantellamento dei capannoni, che costerà 10 milioni, «e
che permetterà di svolgere un piano di analisi sotto gli attuali edifici. Ad oggi non abbiamo ancora
trovato le sorgenti secondarie di cromo esavalente, mercurio e tetracloruro di carbonio che hanno
inquinato e inquinano la falda» ammette Moreni. Diversi capannoni lo scorso anno erano stati
sequestrati dalla Procura (recentemente dissequestrati) dopo che Arpa aveva trovato perdite di
mercurio. E per questo il commissario era finito nel registro degli indagati.

In futuro un parco, case uffici

Il Pgt prevede la nascita di un parco sui due terzi dell’area e di case e uffici sulla porzione restante.
Ma la strada è ancora lunga. C’è l’accordo di programma da ratificare, che sancirà il passaggio
dell’area (ancora di proprietà dell’azienda fallita) al Comune. «Acquisizione che è stata posticipata
e che avverrà quando il bene sarà risanato» spiega Moreni. E c’è da mettere in conto che i costi
della bonifica potrebbero lievitare man mano che si scoprirà la gravità della situazione. I settanta
milioni messi a disposizione da Roma potrebbero non bastare. Certo, lo Stato confida di riuscire ad
incassare diversi milioni dalla multinazionale LivaNova: non è responsabile del disastro ambientale
ma è lei che ha incorporato la Sorin Biomedicale, nata nel 2004 dallo scorporo di Snia-Caffaro,
scorporo che non ha lasciato in cassa nemmeno un euro per le bonifiche. «I periti nominati dalla
corte d’appello di Milano devono stabilire ancora l’ammontare dei danni. Poi c’è la Cassazione»
ammette laconico Moreni. Del Bono auspica l’utilizzo dei recovery fund europei per le future
bonifiche di Brescia e dell’Italia. Cancellare i veleni del passato per guardare con fiducia al domani.

Caffaro, da Roma l’ok alla bonifica
Il ministro Costa: «Oggi è un grande giorno. È ora che la Leonessa torni a ruggire»

Corriere della Sera (Brescia) 5 settembre 2020
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Con l’approvazione, ieri, del piano operativo di bonifica per la Caffaro, si spalanca un futuro meno
velenoso per la città e il suo hinterland, dove finiscono ancora i veleni dell’ex fabbrica chimica,
fallita nel lontano 2009. «Oggi è un grande giorno per tutti i bambini, le donne e gli uomini di
Brescia per troppi anni hanno atteso questo importante risultato. È ora che la Leonessa d’Italia
ritorni a ruggire» il commento del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Certo si dovrà aspettare
almeno un anno e mezzo prima di vedere la demolizione dei fabbricati, la rimozione, il lavaggio e
lo stoccaggio in una discarica ricavata nel sito industriale di migliaia di metri cubi di zolle
avvelenate. Serve un progetto definivo, la gara europea, l’aggiudicazione (sono disponibili 70
milioni). Ma si è avviato «il processo di risanamento di una delle aree più ferite del nostro Paese»
per dirla con il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut, che aggiunge: «la bonifica di
Caffaro è una delle cose che misura la credibilità di uno Stato». Raggiante anche il sindaco Del
Bono: «È un messaggio di grande fiducia nel futuro, la nostra città può finalmente incamminarsi
verso una nuova sostenibilità ambientale e una diversa qualità della vita.Brescia e i bresciani se lo
meritano». ( p.gor.)

“Bresciaoggi” 3 settembre 2020

Caffaro, i lavoratori sono ancora senza pace

I rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione

Un nuovo «caso» da risolvere si apre in via Nullo: l’ok del Ministero dell’Ambiente al progetto
operativo per la bonifica e messa in sicurezza permanente dello stabilimento Caffaro porta con sé
gravi questioni sociali e (nuovamente) ambientali. Sì, perché tra i «rifiuti» da smaltire sono stati
inseriti anche i 51 lavoratori della fabbrica in mano al Gruppo Todisco. Gli stessi dipendenti che
attualmente garantiscono una costante tutela, sorveglianza e sicurezza del sito (e di tutti i cittadini)
mantenendo l’attività di pompaggio delle acque per scongiurare lo spargimento dei veleni nella
falda. Per loro, però, si sono aperte le porte della «Cassa integrazione straordinaria per cessazione di
attività», firmata l’8 settembre ma con valenza retroattiva a partire dall’1 settembre e della durata di
12 mesi. Un «ingresso» negli ammortizzatori sociali diluito nel tempo, scaglioni programmati
dall’azienda in base alle necessità e anticipando di almeno due anni una fine lavorativa già
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annunciata. «Il gruppo Todisco qualche anno fa ha rilevato la fabbrica e ha fatto profitti. Ora, prima
di scappare, è giusto che apra un confronto vero con le organizzazioni sindacali per trovare una
soluzione che mitighi l’impatto della cassa integrazione», è la richiesta mossa da Patrizia
Moneghini, segretario generale della Filctem-Cgil Brescia e da Paolo Mazzetti delle Rsu, a seguito
dell’assemblea sindacale di lunedì e la proclamazione dello stato di agitazione. UN’ESTREMA
ratio per tenere alta l’attenzione «su una questione totalmente snobbata dalle istituzioni»,
nonostante in ballo ci sia il futuro di 51 persone e la salute di tutti i bresciani. «Fosse stata un’altra
impresa – chiosa la leader della Filctem - si strapperebbero le vesti, invece sembra quasi che i
lavoratori della Caffaro debbano pagare il prezzo di chi ha inquinato prima di loro. C’è grande
soddisfazione per la sottoscrizione del Pob da parte di tutti noi ma speravamo in una maggiore
attenzione sui dipendenti e invece nemmeno una parola è stata spesa per la perdita di occupazione».
Una «condanna» inevitabile a cui sapevano di andare incontro ma non in tempi così brevi e
nonostante «la loro fondamentale presenza» prima e durante i lavori di bonifica. «Se andranno via i
lavoratori chi presidierà l’area e il livello della falda? - si domanda Moneghini – Parliamo di un sito
complesso con la presenza di materiali pericolosi e altamente nocivi. Quando Caffaro Brescia non
ci sarà più, in attesa o in concomitanza con la bonifica, dovranno pensare ad assumere qualcuno per
una continua sorveglianza. Non stiamo parlando dell’Ideal Clima che può non essere custodita. Qui
è indispensabile. Tanto vale utilizzare le conoscenze e le competenze di persone esperte del sito.
Perché il rischio che l’intera città corre è un nuovo inquinamento». Nonostante lo stop della
produzione e il fermo graduale dell'impianto i due serbatoi principali contengono ancora clorato e
«qualcuno deve assolutamente vegliarli per evitare conseguenze disastrose». Un appello alle
istituzioni locali, regionali e nazionali «di farsi carico del bisogno sociale di lavoro delle maestranze
che oggi operano. Perché la tutela dell’ambiente e la difesa del lavoro – concludono Moneghini e
Mazzetti – sono due condizioni che possono e devono convivere».

Marta Giansanti

https://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/caffaro-i-lavoratori-sono-ancora-senza-pace-1.8257148
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