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L’erba dei parchi “mediamente inquinati” bruciata dal solleone dell’estate 2015

E i bimbi vi giocavano “protetti” (?) da un “inerbimento” inesistente!

L’estate più calda del secolo ci obbliga a tornare sulla vexata questio dei Parchi.
0. Riassunto delle puntate precedenti
E’ necessario, in premessa, ricostruire brevemente la storia di questa intricata ed annosa vicenda.
In seguito al riaccendersi dell’attenzione dei media nazionali sull’irrisolto grave caso di
inquinamento provocato dall’industria chimica Caffaro nella porzione sud-ovest della città, il 15
giungo 2013 la Procura della Repubblica poneva sotto sequestro i due parchi del quartiere
Chiesanuova di via Livorno e di via Parenzo, con la motivazione che i divieti di uso da parte del
pubblico, previsti dall’Ordinanza sindacale allora vigente,  non venivano rispettati anche per la
totale mancanza di sorveglianza da parte della polizia municipale.
Il 25 luglio 2013 veniva emanata una nuova ordinanza del Sindaco di Brescia
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2013.pdf) “finalizzata all’imposizione di alcuni
limiti all’utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse
nazionale Brescia - Caffaro”, la quale modificava sostanzialmente la precedente e introduceva una
nuova classificazione dei parchi ad uso Verde pubblico e privato,  non prevista dalla normativa.
Come è noto, le concentrazione soglia di contaminazione (CSC) dei diversi inquinanti nei suoli
sono stabilite attualmente dal Dlgs 152/2006, Allegato 5, titolo V, parte quarta,  in due tabelle, A e
B,  “in relazione alla specifica destinazione del sito”. Per PCB e diossine sono le seguenti:

unità di
misura

A.  Siti  ad  uso  Verde  pubblico,  privato  e
residenziale

B. Siti ad uso Commerciale ed Industriale

PCB mg/kg 0,06 5
Diossine ngTE/kg 10 100

Dunque per i siti in questione, ovvero i Parchi del quartiere di Chiesanuova ad uso Verde pubblico,
la normativa prevede solo due classi: non inquinati,  se  le  concentrazioni  sono  inferiori  alle  CSC
della tabella A, inquinati se le concentrazioni sono superiori alle CSC della tabella A. Lo stesso
decreto stabilisce che queste CSC devono “considerarsi valore di attenzione, superato il quale,
occorre svolgere una caratterizzazione” e conseguentemente predisporre  “l’analisi di rischio
sanitario e ambientale sito-specifica”. Tale analisi ha lo scopo di identificare “i livelli di
contaminazione residua” indicati nel decreto, rispetto ai quali  “impostare  gli interventi di messa in
sicurezza e/o bonifica”, inoltre ha l’obiettivo di valutare gli “effetti sulla salute umana derivanti
dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate” (comma s, art. 240, Dlgs 152/2006). Dunque è indispensabile effettuare
preventivamente “l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica” per discostarsi
eventualmente dalle CSC previste dalla norma.
Ebbene, la nuova Ordinanza, modificando sostanzialmente la precedente, introduceva una nuova
classe di Parchi “con livelli di inquinamento medio”, ovvero con concentrazioni tra le CSC della
tabella A e quelle della tabella B, classe di inquinamento non prevista da alcuna normativa per siti
ad uso Verde pubblico, mantenendo l’interdizione a qualsiasi uso solo per i parchi in cui gli
inquinanti superassero le CSC per i siti ad uso industriale. In sostanza i Parchi in questione,
apparivano “bonificati” con il solito trucchetto “all’italiana”: si alzano i limiti ed ecco fatto!
Diversi Comitati e Associazioni ambientaliste in data 28 ottobre 2013 inviavano a tutte le Autorità
competenti una lettera raccomandata in cui motivavano dettagliatamente come in questo modo
venisse clamorosamente violata la normativa vigente, lettera che si allega al presente esposto come
parte integrante dello stesso (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2013Nota.pdf). In
particolare si faceva notare come anche la più importante associazione a livello nazionale,
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Legambiente, avesse assunto una posizione critica nei confronti delle nuova Ordinanza e si
rimarcava come la comunicazione dell’Asl di Brescia del 21 giungo 2013 a supporto della stessa
Ordinanza non offrisse alcuna argomentazione per giustificare una simile violazione della norma, se
non introducendo il neologismo “inerbiti”, puramente tautologico se riferito a“siti ad uso Verde
pubblico”, comunque ambiguo perché poteva essere inteso come se questi fossero destinati ad un
sostanziale e continuo ispessimento del manto erboso, con una particolare cura di inseminazione di
essenze erbacee. Forse così venne interpretato quel termine “inerbiti” anche dalla Magistratura che
procedette a dissequestrare i parchi “con livelli medi di inquinamento”, con l’impegno, parrebbe, da
parte del Comune ad un costante “inerbimento” e ad una sorveglianza attenta da parte di operatori
volontari.  Si noti che l’erba in questione, per l’Asl ed il Comune, avrebbe avuto la stessa
funzione di una copertura di cemento nell’impedire il contatto con gli inquinanti!  E  qui  si
sfiora  il  ridicolo,  perché  allora  non  si  comprende  per  quale  ragione  i bambini della Deledda per
oltre un decennio siano stati relegati su una piattaforma di cemento, quando avrebbero potuto
tranquillamente usufruire del giardini “inerbito” della scuola.
In ogni caso le Associazioni  stigmatizzavano il fatto che venisse ignorata l’unica valutazione di
rischio sito specifica realizzata nel 2003, che confermava sostanzialmente le CSC della Tabella A,
mentre la stessa Asl informava,  a  specifica  domanda  di  accesso  agli  atti, di non aver effettuato
nessuna analisi di rischio, come espressamente sarebbe prevista dalla normativa. Va anche
sottolineato che dal 2003 e comunque dalle precedenti Ordinanze che da quell’analisi di rischio
derivavano, non vi era alcun fatto nuovo positivo da registrare (ad esempio bonifiche effettuate), ma
semmai una sola novità negativa:  l’Agenzia internazione per la ricerca sul cancro
dell’Organizzazione della sanità, proprio il 15 marzo 2013 aveva rivalutato la tossicità  dei  PCB,
passandola dalla classe 2A alla classe 1, ovvero da composto probabilmente cancerogeno a
cancerogeno certo per l’uomo. Dunque, se una revisione andava fatta essa avrebbe semmai dovuto
comportare provvedimenti ancora più restrittivi.
Alla lettera delle Associazioni ambientaliste rispondeva in data 17 novembre 2013 il Ministero
dell’Ambiente che, rispetto alle “novità” dell’Ordinanza del 25 luglio 2013 invitava il Comune di
Brescia “a rivalutarne i contenuti, ai sensi della normativa vigente”.
Dopodiché seguiva il 23 gennaio 2014  una riunione “tecnica” presso il Ministero dell’Ambiente
che modificava solo formalmente alcuni passaggi dell’Ordinanza sindacale, ma “politicamente” non
ne cambiava la sostanza (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014Commento.pdf).
A seguito di un confronto diretto con i dirigenti dell’Asl di Brescia il Comitato popolare contro
l’inquinamento zona Caffaro in data 30 maggio 2014 ritornava a denunciare, con nuove
argomentazioni,  in particolare il fatto che non fosse stata effettuata l’analisi di rischio prevista dalla
normativa (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014Inadempienze.pdf): del resto,
effettuare l’analisi di rischio avrebbe necessariamente comportato una revisione
dell’Ordinanza, e quindi una smentita della posizione originariamente assunta dall’Asl e fatta
propria dal Comune di Brescia,  perché mai avrebbe potuto produrre il risultato di confermare
l’applicabilità delle CSC della Tabella B (uso industriale) per siti ad uso Verde pubblico.
Infine il 10 novembre 2014 i Comitati e le Associazioni ambientaliste segnalavano alle Autorità
competenti il caso dei parchi pubblici del quartiere Tamburi attiguo all’Ilva di Taranto: quei
parchi erano sottoposti ad un’Ordinanza sindacale di divieto di qualsiasi uso e quindi transennati,
pur essendo molto meno inquinati dei parchi  di Brescia “con livelli di inquinamento medio” ed
erano stati sottoposti all’analisi di rischio sito specifica. Ovviamente si chiedeva conto del perché di
una simile clamorosa difformità di comportamento tra le istituzioni preposte (Asl, Arpa e Comune)
di Brescia e di Taranto: forse i bambini di Chiesanuova hanno meno diritti ad essere tutelati?
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014ConfrontoTaranto.pdf).
Sta di fatto che per quei parchi di Taranto, interdetti all’uso pubblico,  ora è in corso la bonifica
(Ilva, via alla bonifica dei terreni inquinati del Tamburi, “Repubblica.it”, 19 gennaio 2015,
http://bari.repubblica.it/cronaca/2015/01/19/news/ilva-105301720/
.

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014Commento.pdf).
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014Inadempienze.pdf):
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014ConfrontoTaranto.pdf).
http://bari.repubblica.it/cronaca/2015/01/19/news/ilva-105301720/
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1. La caldissima estate del 2015 brucia il manto erboso
Durante la scorsa estate la situazione dei parchi “con livelli di inquinamento medio” di Chiesanuova
era la seguente:
- dopo alcuni mesi in cui guardie volontarie sorvegliavano i parchi per limitare il potenziale contatto
con il terreno inquinato, da molti mesi non vi era più alcuna sorveglianza da parte né della polizia
urbana né  di volontari;
- non è mai stato realizzato alcun “inerbimento” di detti parchi, anzi, come dimostrano alcune
fotografie allegate l’erba, già di per sé rada, è pressoché tutta rinsecchita, a causa
dell’eccezionale siccità: dunque non solo è diretto il contatto degli utenti con il terreno inquinato,
ma questo può essere risollevato dal vento e colpire direttamente gli utenti più piccoli.
In conclusione, per l’evidente emergenza che si era determinata, forse sarebbe stato opportuno
chiudere al pubblico in via cautelare i parchi  con livello di inquinamento medio e ripristinare
una corretta procedura, come prevista dalla normativa e come attuata a Taranto: ovvero
effettuare finalmente un’analisi di rischio sito specifica secondo i protocolli previsti a livello
nazionale dall’Ispra e dall’Istituto superiore di sanità e porre mano conseguentemente ad una
revisione dell’Ordinanza sulla base dei risultati della stessa analisi.
Ciò è reso imprescindibile sia per la rigorosa tutela, in particolare dei bambini, dal rischio di
entrare in contatto con sostanze cancerogene, sia per mantenere aperta una prospettiva di
bonifica di  detti  parchi.  Non  c’è  dubbio,  infatti,   che  se  a  Taranto  si  sono  trovate  le  risorse  per
bonificare i parchi del Tamburi meno inquinati di quelli bresciani, ciò è dovuto al fatto che le
autorità locali (Arpa, Asl e Comune), a differenza di quelle bresciane, hanno certificato un rischio
potenziale per la salute dei cittadini e li hanno interdetti a qualsiasi uso pubblico.
Ma se a Brescia si ritiene che parchi inquinati fino ai limiti previsti per i siti industriali, ovvero da
10 a 80 volte oltre le CSC della normativa, possano essere tranquillamente fruiti dai cittadini e dai
bambini, perché mai si dovrebbero spendere risorse pubbliche per bonificarli?
Per questo si è ritenuto importante porre la questione anche all’attenzione della Magistratura.

Brescia 23  settembre 2015                                  Marino Ruzzenenti

P. S. Ovviamente la vicenda ha avuto qualche ripercussione sulla stampa locale, da cui riprendiamo
alcuni articoli all’Allegato 2.

Allegato 1
Foto dei Parchi “inerbiti” bruciati dalla calura, scattate da Guido Menapace il 22 luglio 2015.
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Allegato 2
Rassegna stampa

“Il Giorno” 8 agosto 2015
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“Corriere.it”,  22 agosto 2015 | 13:48

Ambiente

Parchi al Pcb: far giocare i bimbi con
i veleni costerà una denuncia ai papà
Messa per coprire la terra avvelenata,la ghiaia ha attirato i giochi dei
bimbi. Nella «zona gialla» picchi di inquinanti fino ad 80 volte superiori
ai limiti di legge per le aree verdi

di PIETRO GORLANI 30

shadow
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«Divieto di scavo, asportazione e movimentazione del terreno, con particolare attenzione al gioco
dei bambini anche nelle porzioni ricoperte da pietrischetto in pomice». La Loggia ha aggiornato in
tempi record l’ordinanza dei divieti previsti nei parchi della «zona gialla» nelle aree verdi a sud di
Brescia, inquinate dai pcb e diossine della Caffaro. Dopo la nota dell’Asl che chiedeva di
intervenire per coprire le aree non inerbite, martedì il Comune ha fatto ricoprire con ghiaietta
pomice le porzioni di terra sotto alberi e panchine, per evitare che i bimbi entrassero a contatto con
le zolle avvelenate. Un intervento che però ha ottenuto un effetto inaspettato, attirando ancor di più i
giochi dei bimbi, i quali utilizzano a mò di piccoli mattoncini quelle leggere pietruzze sferoidali,
come dimostrato dal Corriere nel reportage di mercoledì. Ecco allora la contromossa
dell’assessorato all’Ambiente, che ha fatto tesoro della segnalazione: ieri sono stati affissi oltre
venti cartelli in prossimità delle zone coperte dalla ghiaietta. Per ricordare ai genitori che quei
parchi sono frequentabili a precise condizioni. Ovvero: ci si deve limitare a calpestare le zone
erbose. Fare avvicinare i bimbi alla terra può costare addirittura una denuncia penale.

Parchi al Pcb: i bimbi giocano sui veleni e l’Asl bacchetta la Loggia

Parchi al Pcb: i bimbi giocano sui veleni e l’Asl bacchetta la Loggia
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Parchi al Pcb: i bimbi giocano sui veleni e l’Asl bacchetta la Loggia

Inquinanti 80 volte superiore ai limiti di legge

«Da due anni l’ordinanza del Comune vieta di entrare a contatto con la terra nei parchi della zona
gialla - spiega l’assessore Gianluigi Fondra -. Dopo la nota dell’Asl abbiamo provveduto a coprire
le aree inerbite, che sono solamente il 2 per cento di tutte le aree verdi, con del pietrischetto pomice.
Perché si integra bene con il terreno e non diventa pericoloso durante gli sfalci d’erba. Per questo
abbiamo provveduto ad integrare l’ordinanza specificando che è assolutamente vietato toccare
anche quella ghiaietta. L’appello ora va a genitori e nonni, affinché controllino i loro bimbi. Stesso
discorso vale per chi possiede degli animali. Ricordo che i controlli ci sono: oltre ai vigili le zone
sono sorvegliate da una quarantina di volontari». La nota dell’Asl è arrivata dopo i sopralluoghi del
10 agosto sui parchi di via Parenzo, Livorno, Fura, Cacciamali ed Ercoliani, fatti per controllare lo
stato del manto erboso, stressato dalle temperature record. Manto che, secondo i responsabili della
salute pubblica, fa da isolante tra le persone ed il terreno che presenta picchi di inquinanti fino ad 80
volte superiori ai limiti di legge per le aree verdi (60 microgrammi/chilo per i pcb e 10 nanogrammi
per le diossine). Per questo ha chiesto un intervento al Comune, senza il quale ha minacciato la
chiusura degli stessi parchi.
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«Le bonifiche quando avremo i soldi»

«La Loggia non si è dimenticata di questi parchi - replica Fondra -. Noi stessi il 15 luglio stavamo
valutando l’opportunità di chiuderli temporaneamente. Abbiamo effettuato controlli costanti e
siamo riusciti a garantire ovunque l’irrigazione dell’erba, che - come dettoci dall’Asl - isola dagli
inquinanti, anche se ingiallita».
Fondra non vede legami tra i nuovi interventi e l’esposto alla magistratura presentato il 4 agosto da
Marino Ruzzenenti e Guido Menapace, iquali chiedono la chiusura dei parchi e la bonifica:
«L’interdizione non dipende dall’amministrazione, ma dalle autorità sanitarie, che già due anni fa
hanno dato il loro assenso a frequentare questi parchi, a precise condizioni. Queste aree verranno
bonificate, quando ci saranno i soldi. Stiamo attendendo dall’Istituto superiore di Sanità un analisi
sull’intera zona, per avere la scala di priorità di intervento rispetto ai rischi per la salute dei
residenti».

http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_agosto_22/parchi-pcb-far-giocare-bimbi-veleni-costera-
denuncia-brescia-3bc4799e-48c2-11e5-adbb-a52649bc660c.shtml
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