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Ogg.: “Sin Brescia – Caffaro”. Conferenza dei servizi del 20 febbraio 2014. Nota su “Il ruolo di
Ersaf per il futuro delle aree agricole del sito Caffaro”

In relazione al Progetto Ersaf relativo al “Sin Brescia Caffaro”, presentato in occasione della
Tavola rotonda promossa dal Comune di Brescia, l’8 ottobre 2013, Caffaro domani. L’attività
integrata tra Enti e cittadini per la bonifica, corre l’obbligo di esprimere alcuni interrogativi e
manifestare evidenti criticità, con la preoccupazione che le poche risorse pubbliche siano allocate
nel modo più produttivo ed efficace.



Si tratta, infatti, di investire denaro pubblico, estremamente prezioso date le impellenti
necessità di bonifica, pari, secondo l’Accordo di programma del 28 settembre 2009, a 1 milione e
250.000 euro, e, dunque, una riflessione attenta si impone su quanto si sta ipotizzando.

1. Consultando il sito dell’Ersaf, Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste,
www.ersaf.lombardia.it, non si trova traccia alcuna di competenze, attività, sperimentazioni nel
settore delle bonifiche. Suscita, quindi, stupore che questo Ente sia stato incaricato di intervenire
nella bonifica di terreni inquinati dai contaminanti in assoluto più problematici, diossine e PCB,
denominati xenobiotici, estranei al vivente, quindi non biodegradabili. Nella presentazione, tra
l’altro, sembrerebbe che il vero obiettivo, più che la bonifica, sia “diminuire il fenomeno di
percolazione in profondità delle acque nel sottosuolo, tenuto conto della maggiore

ritenzione di acqua piovana nello strato umifero e del consumo idrico delle piante stesse” e
“diminuire il fenomeno di sollevamento e dispersione in atmosfera degli inquinanti più volatili”. Ma
se Ersaf avesse qualche dimestichezza con gli inquinanti in questione, saprebbe che la percolazione
di PCB e diossine in profondità è  di per sé alquanto difficile, non essendo solubili in acqua, come
anche la dispersione in atmosfera, non rilevata dall’indagine dell’Iss dell’agosto 2007, se non in
parte per il cortile in terra battuta e privo d’erba dell’ex scuola elementare Dusi. Del resto, come è
noto, la controversa nuova Ordinanza sindacale del 25 luglio 2013, reiterata a fine 2013, su
suggerimento Asl di Brescia, ammette che i bambini possono entrare in “contatto diretto” con
terreni,  anche  altamente  inquinati,  purché  “inerbiti”.  Come  tutti  sanno  i  terreni  agricoli  allo  stato
sono fittamente “inerbiti”. Piantumare, semmai, comporta la necessità di scavare e smuovere
terreno inquinato e sollevare polvere con possibile dispersione dei contaminanti, ecc. Peraltro, la
piantumazione  dei  boschetti  planiziali,  come  s’è  visto  di  scarsa  o  nulla  utilità,  non  è  chiaro  che
destino avrà al termine della sperimentazione prevista per 4 anni: gli alberi verranno lasciati in loco
senza alcuna cura oppure verranno estirpati con intuibili problematiche per gli operatori ed i
proprietari dei terreni stessi?

2. La bioremedation proposta è anch’essa alquanto problematica, poiché,mentre è provato
scientificamente, sperimentalmente e operativamente, che la stessa è efficace ad esempio per gli
idrocarburi, formati da molecole organiche, non lo è altrettanto per  diossine e PCB, in particolare
per i congeneri ad alta clorurazione. Nella presentazione dell’Ersaf non compare alcun riferimento
scientifico e bibliografico in materia. In una slide vengono tra l’altro presentati alcuni vegetali che
dovrebbero essere impiegati, apparentemente canna comune e girasoli. Ma forse Ersaf non sa che
nel Sin Caffaro è già stata attuata nel 2003 una sperimentazione con girasoli e fitodepurazione con
risultati pressoché  nulli (Finsibi, Progetto preliminare di bio-fitobonifica  e richiesta di
sperimentazione di tecnologia di bio- fitobonifica in situ. Relazione tecnica, marzo 2004, pp. 60-
85). La sperimentazione avvenuta nell’estate del 2003 al Parco Gavia e alle Case del Sole avrebbe
evidenziato che il terreno di queste ultime alla fine sarebbe risultato addirittura più contaminato da
PCB ( 0,643 mg/kg, rispetto a 0,343 di partenza), mentre una piccola riduzione si sarebbe registrata
al Parco Gavia (da 2.596 mg/kg a 2.122). Nel caso del Parco Gavia veniva enfatizzato come le
radici  avessero  concorso  in  modo  significativo  all’estrazione  dei  PCB  con  una  quantità  massima
estratta per ettaro stimabile in 0,014 kg/ha, di fronte, però, alla necessità di estrarne 4,68 kg/ha per
rientrare sotto il limite di 0,5 mg/kg, quasi 10 volte la Tabella A. Orbene, anche accontentandosi di
questo limite, servirebbero 334 anni, che diventerebbero 410 anni se si volesse raggiungere il limite
della tabella A (0,06 mg/kg). E si tratta di dati autocertificati da chi ha eseguito la sperimentazione.

Perché buttare altro denaro pubblico nella ripetizione di una cosiddetta “bioremedation” già
rivelatasi sostanzialmente fallimentare?

3. Chi conosce la storia più che decennale del Sin Caffaro, sa che l’ipotesi del bosco era in
realtà stata avanzata anche per individuare una qualche forma di compensazione per i danni subiti
dagli agricoltori incolpevoli. Sembra, invece, che non un euro venga destinato ai proprietari dei

http://www.ersaf.lombardia.it


terreni che dovrebbero cederli a titolo gratuito per 4 anni, in cambio di un’ipotetica, ma come si è
visto alquanto improbabile, bonifica di un inquinamento che comunque è stato subito per
imprevidenza della Caffaro, ma anche per insipienza degli organi pubblici di controllo. Anzi, agli
stessi agricoltori inquinati, gli enti pubblici, correi del disastro ambientale, impongono ora il
pagamento dell’Imu su quei terreni. Siamo, come si vede oltre l’intollerabile. Questi agricoltori
hanno subito, del tutto incolpevoli, la distruzione dei loro terreni, della loro attività, delle loro
esistenze, anche per inettitudine, se non collusione dello Stato. Ora lo Stato gli chiede di pagare
l’Imu sui terreni contaminati, che dovrebbero essere messi a disposizione a titolo gratuito per
improbabili sperimentazioni di bonifica, che sembrerebbero giustificarsi solo per finanziare enti
para-regionali di dubbia competenza in materia. Va da sé, da quanto si comprende, che l’Ersaf
intenderebbe far validare le sperimentazioni, non a enti terzi come l’Ispra, ma alla stessa università
che utilizzerebbe come consulente: insomma la solita solfa dell’oste che certifica la bontà del
proprio vino.

In conclusione sembrano esservi numerosi e seri  motivi per una riflessione ed un’attenta
valutazione sull’opportunità di varare il cosiddetto Progetto di “bonifica” dell’Ersaf sulle aree
agricole del Sito Caffaro.

Brescia 17 febbraio 2014                                            Marino Ruzzenenti

                                                   Comitato popolare contro l’inquinamento “zona Caffaro”
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