
Bonifica del sito Caffaro
Ennesimo annuncio … a vuoto

La stampa di questi giorni

Di che cosa si tratta?
Si tratta di una frazione (meno di un quinto) dei 6.752.727 euro, stanziati 6 anni fa dal  D.M.  26
novembre 2006 n. 308, che dovevano servire ad avviare alcuni interventi di emergenza nel sito
“Brescia-Caffaro”,  una cifra irrisoria se si tiene conto che una stima realistica delle risorse
necessarie per la bonifica del sito si colloca nell’ordine di diverse centinaia di milioni di euro.
Quello stanziamento era stato ribadito dalla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia
del 28 settembre 2009 n. 8/10229 che formalizzava l’accordo di programma tra i vari soggetti
interessati e affidava a Sogesid l’incarico di rendere operativi gli interventi.
Nel frattempo, periodicamente, si annunciava alla stampa l’imminente avvio della bonifica e lo
stanziamento di oltre 6 milioni di euro, sempre gli stessi, ovviamente.
Ora, l’ultimo recente annuncio ha il sapore della beffa: dopo 6 anni, udite, udite, la Regione si
farebbe carico di spendere attraverso il proprio Ersaf  (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e



foreste) 1.250.000 euro, destinati alle aree agricole, così come previsto al punto E del citato accordo
di programma:

“Avvio degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e progettazione della bonifica dei terreni delle aree
agricole nel Comune di Brescia:

• Fase 1: Avvio degli interventi di messa in sicurezza di emergenza (Azioni A, B, C).
Azione A: Crescita superficie erbosa. Costo: 2.400 €/ettaro x 84 ettari x 2 anni = 400.000 euro.
Azione B: Sperimentazione tecnologie di bioremediation per tre lotti di circa 5 ha per una superficie totale di
intervento pari a 15 ha . Costo complessivo previsto per i tre lotti = 450.000 euro.
Azione C: Piantumazione di un bosco planiziale padano per una superficie complessiva di 6,65 ha. Costo:
30.000 €/ettaro x 6,65 ettari = 200.000 euro.

• Fase 2: Progettazione degli interventi di bonifica dei terreni delle aree agricole oggetto di misure di messa in
sicurezza di emergenza di cui alla Fase 1. Costo: 200.000 euro”

Come si vede, non si  tratta  di  bonifica,  di  cui  l’Ersaf   con  tutta  evidenza  non  è  competente,  ma di
iniziative che, forse, potrebbero semplicemente offrire agli agricoltori danneggiati qualche opportunità di
reddito e quindi di risarcimento (il forse è d’obbligo, perché l’ipotesi del bosco suscita giustamente non
poche perplessità).
Qualcuno, polemicamente, potrebbe dire che si tratti in realtà di una semplice operazione preelettorale,
particolarmente sgradevole perché interviene su una vicenda che assume ormai i contorni del dramma e
dello scandalo.
E’ utile ricordare che le mamme della scuola primaria Deledda attendono da 11 anni che i loro bambini
possano giocare e correre nel prato della scuola.
E’ utile ricordare che dopo 11 anni non abbiamo un Piano di bonifica dell’intero Sito (area della
fabbrica, terreni e rogge esterni, falda), neppure abbozzato o di massima.
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