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Gentile Signore, 

Faccio seguito alla mia precedente comunicazione del 30/07/2014, in cui La informavo 
della necessità di richiedere, nell'ambito della procedura di indagine in oggetto, ulteriori 
chiarimenti alle Autorità italiane sulla situazione di degrado ambientale del SIN "Brescia-
Caffaro", e dell'adiacente discarica abusiva di rifiuti pericolosi sita in Via Caprera, con 
riferimento nello specifico alla potenziale violazione della Direttiva 1999/31/CE relativa 
alle discariche di rifiuti, della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Direttiva 
2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 

Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, e dettagliate nell'Allegato 
alla presente, risulta che le Autorità italiane hanno preso provvedimenti idonei a 
rimediare al degrado ambientale causato dalle discariche, e quindi a conformarsi ai 
requisiti previsti dalle Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE. In aggiunta, questi servizi 
ritengono che non sussistono, allo stato attuale dei fatti, gli elementi per poter individuare 
una potenziale violazione della Direttiva 2000/60/CE nel caso in esame, in quanto gli 
obiettivi qualitativi dei corpi idrici interessanti l'area in oggetto sono da raggiungere per il 
2015 o 2027 rispettivamente, e risulta che le Autorità italiane hanno preso provvedimenti 
idonei per raggiungere tali obiettivi per le date previste. 

La pratica EU Pilot in oggetto ha pertanto esaurito il suo scopo, ed è stata proposta la sua 
archiviazione. Di conseguenza, qualora Lei entro 4 (quattro) settimane dalla presente non 
fornisca a questi servizi elementi che permettano di modificare le conclusioni sopra 
illustrate, anche la pratica CHAP(2012)01389 collegata, sarà archiviata. 
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Mi preme precisare che, anche dopo l'archiviazione, è Suo diritto scrivere nuovamente 
alla Commissione, nel caso in cui ritenga di essere in possesso di evidenze che 
consentano di configurare potenziali violazioni della normativa ambientale europea. 

Le ricordo ancora che l'obbligo di assicurare il rispetto del diritto ambientale dell'Unione 
europea da parte delle autorità degli Stati membri spetta in primo luogo alle autorità 
amministrative e giudiziarie degli stessi Stati. Avvalendosi dei mezzi di tutela disponibili 
a livello nazionale, i cittadini possono far valere i loro diritti in forma più specifica che 
attraverso un ricorso alla Commissione europea. Infatti, soltanto i giudici nazionali 
possono rivolgere ingiunzioni all'Amministrazione o disporre l'annullamento di atti 
dell'Amministrazione, mentre la Corte di giustizia UE può solo emettere una sentenza di 
accertamento dell'esistenza di una violazione del diritto ambientale dell'Unione, in 
seguito alla quale spetta sempre allo Stato membro adottare i provvedimenti necessari a 
porre fine alla violazione accertata. 

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti. 

Ion Codescu 
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Allegato 

Informazioni fornite dalle Autorità italiane nell'ambito dell'indagine EU Pilot 
6802/14/ENVI, riguardante la situazione di degrado ambientale del SIN "Brescia-
Caffaro" 

Le Autorità italiane hanno precisato che la contaminazione riscontrabile nell'area 
industriale Caffaro è riconducibile ad attività di produzione di PCB svolte fino al 1984 
(data di cessazione definitiva dell'attività da parte della società), quindi in epoca 
precedente all'entrata in vigore della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità 
ambientale. Tuttavia, le Autorità italiane hanno precisato che sono stati avviati vari 
interventi, finalizzati al disinquinamento dell'area, già in epoca anteriore all'entrata in 
vigore di tale direttiva. Le principali attività intraprese fino ad oggi sono: 

- inserimento dell'area nell'elenco dei SIN (nel 2002), sulla base degli esiti dei 
monitoraggi ambientali finalizzati a verificare la sussistenza di una contaminazione 
diffusa da metalli pesanti e PCB nel territorio; 

- realizzazione di attività per la messa in sicurezza delle acque di falda (dal 2002), per le 
quali è attivo un sistema di emungimento dei pozzi industriali dell'area. Il monitoraggio 
delle acque di falda è effettuato periodicamente; 

- perimetrazione del SIN (nel 2003), i.e. del suolo e delle acque sotterranee; 

- attività di caratterizzazione (nel 2004-2006). Le indagini ambientali condotte sulle aree 
interne ed esterne allo stabilimento hanno evidenziato un'elevata contaminazione del 
suolo, delle acque di falda e superficiali (sistema di rogge), nei sedimenti delle rogge e 
terreni agricoli. Le acque di falda sono state investigate attraverso la caratterizzazione 
delle acque prelevate da piezometri e pozzi interni allo stabilimento e da piezometri 
esterni; 

- sottoscrizione di un "Accordo di Programma" per la definizione degli interventi di 
messa in sicurezza e successiva bonifica del SIN (nel 2009). Tale accordo è stato attuato 
mediante successive Convenzioni per interventi di messa in sicurezza/bonifica in 
corrispondenza delle rogge, delle aree pubbliche e agricole, giardini privati ubicati in aree 
residenziali, aree di discarica. Sono stati inoltre previsti interventi estesi a scala di SIN, 
i.e. studio di fattibilità per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, 
monitoraggi delle matrici ambientali ed alimentari, indagini epidemiologiche; 

- allocazione di fondi pubblici per la realizzazione e prosecuzione degli interventi di 
bonifica del SIN (nel 2011-2014), come disciplinati nell'ambito del succitato Accordo di 
Programma (quasi 10.000.000 €); 

- varie azioni intraprese nei confronti del soggetto privato responsabile 
dell'inquinamento. Dal 2003 è stato richiesto all'azienda di adottare idonei interventi di 
messa in sicurezza d'emergenza della falda che prevedessero, in fase di trattamento, un 
abbattimento sostanziale dei contaminanti presenti. Nel 2007 l'azienda ha presentato il 
progetto definitivo di bonifica delle acque di falda, corredato nel 2013 da misure di 
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risanamento delle acque di falda. A giugno del 2013, l'autorità competente ha richiesto 
all'azienda la trasmissione dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica dei suoli; 

- misure prese per il risarcimento del danno ambientale. Il Ministero dell'Ambiente ha 
richiesto all'Avvocatura dello Stato di avviare iniziative volte a tutelare la pretesa erariale 
dell'amministrazione, in relazione sia agli obblighi di risarcimento del danno ambientale 
riscontrato, sia al diritto di rivalsa per i costi sostenuti e da sostenere per la messa in 
sicurezza e la bonifica delle aree contaminate. 

Con riferimento alle discariche un tempo asservite alla Società Caffaro, le Autorità 
italiane hanno precisato che, in base alle informazioni disponibili, le ex discariche o ex 
siti di smaltimento illecito di rifiuti ubicati all'interno del SIN non sono stati utilizzati per 
lo smaltimento di rifiuti dell'attività produttiva dell'azienda. Indagini condotte nel 2002, a 
seguito dell'inclusione dell'area nel SIN, hanno tuttavia consentito di accertare la 
presenza di rifiuti o sostanze di origine industriale nei siti Caprera Nord e Sud (di 
proprietà di vari soggetti privati), Pianera e Valiosa. 

La Procura della Repubblica di Brescia ha convalidato nel 2001 il sequestro della 
Discarica Caprera Sud, atteso che nei relativi terreni erano stati rinvenuti rifiuti 
industriali pericolosi. I campionamenti effettuati sui rifiuti hanno evidenziato nel 
suolo/sottosuolo dell'area superamenti di vari parametri rispetto ai limiti fissati per le aree 
verdi/residenziali. Inoltre, nelle acque di falda permangono alcune non conformità. 

Sono state già promosse varie iniziative per la messa in sicurezza delle discariche 
Caprera Nord e Sud. Nel 2001, il Comune di Brescia ha avviato il procedimento 
amministrativo per verificare l'entità del problema, individuare i responsabili dello 
smaltimento illecito di rifiuti, quindi della contaminazione delle relative aree. Con varie 
ordinanze, il Comune ha imposto ai proprietari di procedere agli interventi di messa in 
sicurezza di emergenza, di bonifica e ripristino ambientale dell'area, e alla 
predisposizione di un Piano di caratterizzazione dell'area. 

Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza permanente, entrambi i siti sono 
stati inseriti all'interno del perimetro del SIN, e con l'Accordo di Programma del 2009 è 
stato previsto l'avvio degli interventi di messa in sicurezza d'urgenza delle acque di falda, 
e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente/bonifica delle due 
discariche. Nel 2013 è stata sottoscritta una Convenzione per l'attuazione degli interventi. 

Con riferimento alla discarica Pianera, nel cui sito sono stati smaltiti in passato rifiuti 
solidi urbani e di altra natura, le indagini effettuate hanno consentito di ritenere 
improbabile la presenza di notevoli scarti dell'industria chimica, contenenti elevante 
concentrazioni di PCB. Sulla base di tali indagini, è stato possibile caratterizzare lo stato 
qualitativo del suolo/sottosuolo, evidenziando superamenti di PCB, e delle acque di falda 
superficiale e profonda, dove permangono alcune non conformità. Per quanto riguarda gli 
interventi di messa in sicurezza, il succitato Accordo di Programma del 2009 ha previsto 
l'avvio di interventi per la messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, e la 
progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente/bonifica della discarica. 

Infine, con riferimento all'ex Cava Valiosa, l'attività di discarica è cessata nel 1979. Le 
indagini effettuate hanno evidenziato la presenza di rifiuti solidi urbani autorizzati, e di 
rifiuti industriali non autorizzati, contenenti scorie di PCB. La caratterizzazione dello 
stato qualitativo del suolo/sottosuolo e delle acque di falda ha evidenziato alcune non 
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conformità. Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza, il succitato Accordo 
di Programma del 2009 ha previsto la prosecuzione degli interventi per la messa in 
sicurezza di emergenza delle acque di falda già attivi, l'esecuzione del Piano di 
caratterizzazione, e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza 
permanente/bonifica della discarica. 

Con riferimento allo stato dei corpi idrici interessanti l'area in questione, le Autorità 
italiane hanno fornito chiarimenti riguardanti sia le acque superficiali, che le acque 
sotterranee. 

L'ARPA Lombardia esegue periodicamente campionamenti sui corpi idrici superficiali 
potenzialmente interessati dall'area industriale Caffaro: Fiume Mella e Vaso Fiume. Il 
monitoraggio condotto nel triennio 2009-2011 ha evidenziato uno stato chimico "buono" 
per Vaso Fiume, e "non buono" per Fiume Mella. Sono stati già previsti vari interventi 
per il raggiungimento entro il 2027 dell'obiettivo di buono stato chimico per Fiume 
Mella. 

I corpi idrici sotterranei parzialmente interessati dall'area industriale Caffaro, e sottoposti 
a monitoraggio per la definizione del loro lo stato chimico, sono: Bacino Oglio-Mincio di 
Bassa Pianura e Bacino Oglio-Mincio di Alta Pianura. Nel periodo 2009-2013 il loro 
stato chimico è risultato "scarso". Il raggiungimento dell'obiettivo di buono stato chimico 
è previsto per il 2015 (Bassa Pianura) e 2027 (Alta Pianura). Sono stati già previsti vari 
interventi per il raggiungimento dell'obiettivo di buono stato chimico: in particolare, 
concorrono all'attuazione del Piano di Gestione tutti gli interventi messi in atto per 
ripristinare la qualità delle acque, legati alle attività di bonifica del SIN. È prevista, inter 
alia, la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque. 

Infine, dal 2001 sono state promosse varie iniziative volte a garantire la protezione della 
salute umana con riguardo all'inquinamento riscontrato nei terreni e acque di falda, alla 
rilevazione delle eventuali problematiche sanitarie connesse all'inquinamento da PCB, e 
al controllo delle persone esposte attraverso programmi di monitoraggio e sorveglianza 
epidemiologica in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità. 
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